26 E 27 GENNAIO 2019, DALLE 10 ALLE 18
SPAZIO RATTI (COMO, LARGO SPALLINO 1)

REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE GRATUITA CON ISCRIZIONE: al momento dell’accettazione degli oggetti (massimo 5
pezzi a persona) sarà richiesta la registrazione del proprietario del bene, ai fini della responsabilità legale
circa la provenienza della merce e la relativa dichiarazione di manleva, nonché il consenso al trattamento
dei dati personali.
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: alle 17, un’ora prima della chiusura della giornata, sarà effettuata la
chiusura del banco di accettazione dei beni da scambiare. Inoltre, non sarà possibile barattare domenica
pomeriggio durante la Sfilata (ore 15.30-16.30).
PER LO SCAMBIO DELLA MERCE: per ogni oggetto accettato sarà consegnato un gettone/buono, valido
come “conta-pezzi”. Ogni partecipante può ricevere fino a un massimo di 5 gettoni.
Per effettuare lo scambio, con qualsiasi altro oggetto esposto, sarà sufficiente rivolgersi al personale
presente presso gli stand di baratto che provvederà a ritirare il gettone e a consegnare l’oggetto richiesto.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità rispetto alla non idoneità e integrità degli oggetti esposti e
suggeriscono di controllare attentamente l’oggetto prima di sceglierlo.
OGGETTI SCAMBIABILI: non saranno accettati beni rotti, sporchi, non funzionanti, in cattivo stato e
oggetti di dimensioni eccessive (mobili ingombranti, grossi elettrodomestici, ecc).
Non è consentito scambiare armi, animali, oggetti pericolosi, illegali o sottoposti a limitazioni di vendita.
BANCHI DI SCAMBIO PRESENTI (gestiti da volontari e per categorie merceologiche):
- abbigliamento di stagione (no intimo) e accessori (no scarpe);
- libri, fumetti, musica (cd) e film (dvd);
- giocattoli e oggetti per bambini;
- oggettistica per la casa.
OGGETTI NON SCAMBIATI: saranno ritirati a cura e spese degli organizzatori e prevalentemente donati
alle cooperative sociali coinvolte nell’evento che li porteranno nei propri mercatini dell’usato, finanziando
progetti di interesse sociale. Nello specifico, beneficeranno di questi beni le Cooperativa “Si può fare” di
Como (negozi in Via Lenticchia e Via Morazzone) e “Borea” (negozio “Cerca Trova” in Via Cadorna).
È vietato l’uso del denaro per acquistare gli oggetti da barattare.
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