
 

A Isola della Scala (VR) in occasione della                            si terrà il:  

  

 

          
 
 
 
 
 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
- La partecipazione dei ragazzi in qualità di espositori e venditori è gratuita ed è ammessa dai   
6 fino all’età di 13 anni. 

- Lo spazio a disposizione è massimo 2 metri lineari. 
- Potranno essere scambiati e venduti giornalini, libri, giocattoli usati, sorprese, schede 
telefoniche scariche, collezioni, oggetti “fatti in casa”, ecc … 
- NON è consentita la vendita di: oggetti nuovi di fabbrica, alimentari, scarpe e  

abbigliamento  
- Gli eventuali accompagnatori adulti dei bambini NON POSSONO: 
   - in alcuna maniera intervenire nelle operazioni di vendita; 
   - partecipare in qualità di venditori; 
- Lo spazio verrà assegnato dal responsabile del mercatino a partire dalle ore 

13,30. L’allestimento degli spazi a cura dei bambini sarà consentito solamente a 
partire dalle ore 14,00 una volta assegnati gli spazi stessi. Chi effettuerà 
l’allestimento prima dell’assegnazione, occupando il suolo non ancora 
assegnato, verrà automaticamente allontanato dal mercatino. 

I trasgressori saranno allontanati dal mercatino tramite l’autorità locale e 
saranno inibiti alla partecipazione del mercatino per tutto il periodo. 

 
- Ai partecipanti iscritti verrà offerto un buono risotto omaggio. 
- La domanda deve essere presentata entro il venerdì precedente la domenica 

interessata; 
- IN CASO DI PIOGGIA IL MERCATINO NON AVRÀ LUOGO 

  le iscrizioni effettuate il giorno stesso non avranno la garanzia di essere accolte 
in quanto i posti sono limitati e saranno assegnati in base alla data di richiesta. 

 

- Alla fine della manifestazione, è d’obbligo lasciare pulito lo spazio utilizzato. 

- Nel caso non venisse rispettato il regolamento verrà inibita la partecipazione 
alla manifestazione in corso e alle seguenti.  

N.B il numero max di partecipanti è 150 ogni domenica. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE: 

- Fotocopia Carta d’Identità del minore partecipante  

- Fotocopia Carta d’Identità del genitore 

- Fotocopia Carta d’Identità dell’eventuale accompagnatore adulto presente sul 
luogo 

 

 

Nelle domeniche 18-25 settembre 
e  2 ottobre 2022 

dalle ore 14,00 alle ore 19,00                                                                           
in Piazza Martiri della Libertà 

 



 
A Isola della Scala (VR) in occasione della                             si terrà il: 

 
 
 
 
 
  

 

MODULO DI ADESIONE 
 
Per aderire all’iniziativa spedire (via e-mail info@fieradelriso.it) - questo modulo, entro il venerdì precedente 
la domenica interessata, 
 
Nome Cognome Bambino/a_________________________________________________________ 
 

Residente a ____________________________________________________________________ 
 

Anno di nascita _____________________     Tel./Cell. ____________________________________ 
 

Nome Cognome genitore ________________________ Cell. genitore _________________________ 
 

Nome Cognome accompagnatore adulto, delegato dal genitore__________________________________ 
 

Cell.__________________________________________________________________________ 
 
Parteciperò nei gg.:   dom. 18 sett. -  dom. 25 sett. -  dom. 02 ott.    
 
ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

- Fotocopia Carta d’Identità del minore partecipante  
- Fotocopia Carta d’Identità del genitore 
- Fotocopia Carta d’Identità dell’eventuale accompagnatore adulto presente sul luogo 
 

PER ACCETTAZIONE REGOLAMENTO DEL MERCATINO 
 
Data                                         Firma di un genitore  

 

_____________________________                                  _____________________________ 
 

                                   
Consenso al trattamento dei dati personali 
 

Dichiaro di aver ricevuto l’allegata informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), e acconsento al trattamento dei dati con le modalità 
e finalità ivi specificate, connesse e strumentali alla gestione del presente contratto, e alla comunicazione a terzi dei dati personali nei modi indicati. 

 
           Firma di un genitore 
                                                             

  _____________________________ 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati, Reg. UE 2016/679 (GDPR) per finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione dell’iniziativa “Mercatino dei Bambini”. 
 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici, società di natura privata, ditte, 
imprese, società esterne e società controllate dall’Ente per le ulteriori finalità indicate nell’informativa, comprese quelle funzionali allo sviluppo dell’attività 
dell’Ente. 
Senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati personali ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, l’Ente non potrà accogliere 
la domanda di partecipazione. 
Isola della Scala, lì …………….. 

FIRMA: ___________________________________________ 

  

Nelle domeniche 18-25 settembre 
e 2 ottobre 2022 

dalle ore 14,00 alle ore 19,00                                                                           
in Piazza Martiri della Libertà 

 


