
          

Regolamento baratto autogestito

1. Chiunque può partecipare, a patto che sia rispettato il presente regolamento;

2. Può essere scambiato qualsiasi tipo di oggetto; si possono portare fino a 20 oggetti: i 
capi di abbigliamento non devono essere più di 10, gli oggetti devono essere in buone 
condizioni e utilizzabili; è opportuno non portare oggetti troppo ingombranti, che dovranno 
comunque essere preventivamente segnalati; gli oggetti non dovranno essere offensivi per 
la pubblica opinione;

3. Gli oggetti verranno scambiati direttamente tra gli espositori e sarà cura di ciascun 
espositore provvedere ad un corretto posizionamento degli oggetti, che non potranno 
comunque essere posati
direttamente per terra (si consiglia di portare una sedia, un piccolo tavolino o un telo di 
protezione);

4. Gli oggetti non possono essere lasciati incustoditi: nel momento in cui l'espositore vorrà 
andare a vedere gli altri oggetti presenti per poter effettuare scambi avrà cura di trovare chi
sorveglierà il
proprio banchetto in sua vece;

5. L'espositore è diretto e unico responsabile degli oggetti che scambia, l'organizzazione 
dell'evento, il Centro Malpensa e l'Amministrazione Comunale non potranno comunque 
essere ritenuti
responsabili per quanto scambiato;

6. E' possibile portare anche una sola cosa a mò di TAKE AWAY, così chi non vuole 
esporre, ma partecipare comunque allo scambio, può farlo lo stesso;

7. Tutto ciò che non viene scambiato resta in carico all'espositore e nulla deve essere 
abbandonato sul posto alla fine del mercato;

8. I bambini possono partecipare con giocattoli, figurine, giornalini, abbigliamento; le 
mamme e/o i papà sono liberi di rimanere vicini ai bambini oppure organizzare banchetti 
per loro conto;

9. Per partecipare occorre iscriversi e accettare il presente regolamento;

10. L'iscrizione comporta la tacita accettazione del presente regolamento e può essere 
fatta sull'apposito registro/cartellone a fianco, indicando nome, cognome, numero di 
telefono e indirizzo email, direttamente al momento della partecipazione, oppure dandone 
comunicazione preventiva via mail a sanlazzarointransizione@gmail.com


