A tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole di Bologna
Torna per la seconda estate ….

….Una Montagnola di ri-giochi
Mercatino delle studentesse e degli studenti di Bologna
Frequenti la scuola dell’infanzia, la primaria o le secondarie di primo grado? Hai dai
5 ai 14 anni?
Sappi che dal 13 giugno - ogni giovedì, dalle 18 alle 21 – sei invitato al parco della
Montagnola, lungo l’anello centrale, dove prenderà il via la seconda edizione del primo
mercatino cittadino delle ragazze e dei ragazzi di Bologna, Una Montagnola di rigiochi.
In città e in provincia sorgono, durante le varie feste di quartiere, tanti mercatini di bambini
e ragazzi, ma noi di #FreeMontagnola (comitato cittadino nato per collaborare alla
vivibilità del parco storico della città) abbiamo pensato che a Bologna mancava un grande
mercato dei bambini e delle bambine della città, come invece accade in altri luoghi.
L’avventura si inserisce nella cornice della programmazione prevista in Montagnola per
Bologna Estate, il ricco cartellone estivo del Comune di Bologna.
Ognuno, previa iscrizione, potrà “prenotare” il suo posto sotto i platani del parco.
Come fare?
ISCRIZIONI: I genitori che vorranno ottenere un posto per i propri figli al mercatino Una
Montagnola di ri-giochi, dovranno compilare la scheda di adesione e inviarla al
Comitato #FreeMontagnola (comitato@freemontagnola.it). Per info: 335/1587902;
349/4042639.
IMPORTANTE: I partecipanti dovranno munirsi di una piccola attrezzatura utile:
tavolino (lunghezza massima m. 1,50) e/o coperta-telo.
Costi di partecipazione: l’iniziativa è totalmente gratuita; sarà richiesta una cifra pari
a 2 euro unicamente all’atto dell’iscrizione, a titolo di contributo.

REGOLAMENTO
del mercatino Una Montagnola di ri-giochi al parco della Montagnola di
Bologna - 2019
1. Il mercatino è dedicato a tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 14 anni (nati dal 2014 al
2005), i quali potranno esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi (cassette, cd e dvd
legali), collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, tricicli, biciclettine, e quant’altro di loro
appartenenza legato all’infanzia (sono esclusi abbigliamento e calzature, salvo ridotte
quantità e ben conservati).
2. L’iscrizione per partecipare al mercatino è obbligatoria, consente di concorrere
all’estrazione di posteggi da m. 1,50x2,00 circa ciascuno, e di ricevere una tessera/pass
identificativa con il numero del posto attribuito o con la scritta “Riserva”. La tessera/pass è
valida per tutte le giornate di mercato fino a fine anno, nei mesi in cui sarà attivato, e
autorizza all’ingresso come espositore. Nessun costo è dovuto tranne un piccolo
contributo di € 2,00 a bambino all’atto dell’iscrizione.
3. Gli spazi verranno assegnati fino ad esaurimento degli stessi dal Comitato
#FreeMontagnola previa compilazione della scheda di adesione sottoscritta da un
genitore. La stessa scheda è valida anche per la richiesta di un secondo posteggio
(contiguo) per un altro bambino della stessa famiglia o per un bambino di un’altra famiglia
che desidera stare vicino. Le iscrizioni verranno riaperte settimanalmente, mantenendo
attivo il permesso per chi l’avesse già ottenuto e volesse proseguire.
4. Per convalidare l’iscrizione dovrà essere esibito il C.F. del bambino. I posteggi verranno
assegnati ai richiedenti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande,
qualora i posti dovessero terminare verranno rilasciati dei permessi “riserva” per accedere
comunque al mercatino ed occupare temporaneamente gli eventuali posteggi liberi per
assenza del titolare. I pass con il numero del posteggio o con la scritta “riserva” potranno
essere ritirati dal giorno successivo all’operazione di assegnazione. Le successive
eventuali iscrizioni avverranno con le medesime modalità.
5. I bambini muniti di pass potranno accedere al parco della Montagnola con le attrezzature
tutti i giorni di mercato nei posteggi loro assegnati, l’orario di arrivo è dalle 17,00 alle
19,00; se lo spazio non sarà occupato entro l’orario stabilito per quella sera verrà
assegnato ad un altro bambino munito di Pass “riserva”.
6. Alle ore 21 il mercatino termina; prima di abbandonare il proprio posteggio si prega di
accertarsi che sia pulito (carte, contenitori per pizza, bottigliette, ecc. dovranno essere
portati nei punti di raccolta che vi verranno indicati).
7. I bambini sono i protagonisti di queste serate per cui la gestione del banchetto, gli
approcci, le contrattazioni, devono essere fatte da loro; i genitori o chi ne ha la tutela sono
invitati ad intervenire solo quando necessario mantenendo un ruolo marginale e di
controllo su di essi.
8. Lo spirito della manifestazione è intesa al gioco ed alla socialità, qualsiasi comportamento
che il Comitato #FreeMontagnola riterrà non adatto al tipo di manifestazione verrà
segnalato, le persone responsabili della posizione non conforme verranno invitate ad
adeguarsi alle regole pena l’esclusione dalla manifestazione stessa.

SCHEDA DI ADESIONE 1

Io sottoscritto/a (genitore)…………………………………………………………………………………………..
Residente in via………………………………………………………………………………….n…………………….
Città…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nome del bambino/a………………………………………………………………………………………………….
nato/a il…………………………….C.F.…………………………………………………………………………..........

- Chiede per il proprio figlio/a l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’area del mercatino
-

“Una Montagnola di ri-giochi- 2019” o qualora i posti siano esauriti il rilascio del permesso
per l’occupazione degli spazi temporaneamente vacanti per assenza del titolare.
Dichiara di avere letto ed accettato le norme che regolano il mercatino e di impegnarsi
affinché vengano rispettate.
*Esprime il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali

Data………………

Firma………………………………………………………

SCHEDA DI ADESIONE 2
Io sottoscritto/a (genitore)…………………………………………………………………………………………..
Residente in via………………………………………………………………………………….n…………………….
Città…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nome del bambino/a………………………………………………………………………………………………….
nato/a il…………………………….C.F.…………………………………………………………………………..........

- Chiede per il proprio figlio/a l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’area del mercatino
-

“Una Montagnola di ri-giochi- 2019” o qualora i posti siano esauriti il rilascio del permesso
per l’occupazione degli spazi temporaneamente vacanti per assenza del titolare.
Dichiara di avere letto ed accettato le norme che regolano il mercatino e di impegnarsi
affinché vengano rispettate.
*Esprime il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali

Data………………

Firma………………………………………………………

*Informativa sul trattamento dei dati personali In ottemperanza al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 si forniscono alcune informazioni
circa l'utilizzo dei suoi dati personali. I suoi dati saranno trattati esclusivamente al fine di consentire il rilascio di un permesso per
poter frequentare il mercatino “Una Montagnola di ri-giochi” come descritto nell’allegato regolamento. Senza il suo consenso, i
dati inseriti nell’apposito form non potranno essere utilizzati e non ci sarebbe possibile dar corso alla sua richiesta. Il trattamento è
realizzato mediante strumenti cartacei e informatici. Tali dati non saranno comunicati né resi accessibili a terzi, salvo i casi previsti
dalla legge. Le sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003. Il Titolare del trattamento dei dati è il
Comitato #FreeMontagnola, via Guido Zucchini 5, Bologna. Per ottenere la cancellazione dei dati personali è sufficiente inviare
una e-mail a comitato@freemontagnola.it contenente la richiesta di cancellazione con i riferimenti dei dati da rimuovere.

