
Mercatino dei Bambini ANT 2019:    il Regolamento

1. Il mercatino dei bambini si tiene presso il parco S.Chiara 
di Trento il giorno 22 settembre 2019 dalle ore 11.00 alle 
ore  17.00,  nell’ambito  della  manifestazione  Festa  del 
Neonato Trentino – 6a edizione –   organizzata da  ANT,  

Amici della Neonatologia Trentina. Lo scopo del Mercatino è di creare occasione d’incontro e 
di socializzazione tra le famiglie e tra i bambini, e di far sperimentare loro l’attenzione al  
valore degli oggetti e del loro riutilizzo, e l’empatia e solidarietà con gli altri. 

2. Non sono ammesse le categorie di operatori del commercio la cui attività è regolata dalla  
L.P. 22.12.83 n. 46 e ss.mm. o per le quali il TULPS preveda il rilascio di specifica licenza.

3. Per essere espositori al mercatino è obbligatorio iscriversi fornendo all’organizzazione il 
nome del bambino e di un genitore o responsabile adulto che lo accompagnerà. L’iscrizione 
è  gratuita.  (contatti  ANT  -  Amici  della  Neonatologia  Trentina: Tel.  0461  917395;  E-mail: 
info@neonatologiatrentina.it)

4. Bambini e ragazzi, insieme ai genitori o loro accompagnatori, stabiliranno il prezzo della 
loro merce, senza dimenticare gli scopi educativi e solidali della manifestazione. Sono vietate 
l’esposizione e la vendita di oggetti con prezzi superiori ai 20 euro, ovvero oggetti e materiali  
non adatti a bambini e ragazzi.  

5.  Lo  spazio  espositivo  viene  attribuito  dall'organizzazione:  l'espositore  occuperà  la 
postazione posizionando la propria merce su uno o più teli che provvederà a portare con sé. 
Lo spazio occupato da ogni singolo espositore non dovrà superare i cinque metri quadrati. E’  
vietato l’uso di impianti fonici o musicali e l’installazione di strutture, quali tende, gazebo, 
tavoli o altro, se non forniti direttamente dall’organizzazione. 

6. Gli oggetti esposti sono sotto la responsabilità dei proprietari.  L'organizzazione non può 
essere  ritenuta  responsabile  di  perdita,  furto,  rottura  o  danno  degli  oggetti.  Gli  oggetti 
invenduti non dovranno per alcun motivo restare in loco a fine giornata. La postazione dovrà 
essere lasciata pulita e sgombra.


