
VIVA CENTRO e ASCOM-MONFALCONE  
in occasione della manifestazione “LO SBARACCO” del 

31/08/2019  

                         organizzano la 3a edizione de 
 

Lo Sbaracco Junior 
 

una mostra-mercato-scambio riservata ad  

“Aspiranti Commercianti”  
di età compresa fra i 6 e i 14 anni 

 
PARTECIPANTE: 
 

CHE COS’È LO SBARACCO 
JUNIOR 
 

 è un momento di libero scambio, acquisto e 
vendita di fumetti, libri, giocattoli ed altri 
oggetti vecchi normalmente in uso ai ragazzi, 
gestito esclusivamente da loro; 

 non è una iniziativa avente scopo di lucro, ma 
piuttosto un punto di incontro e di gioco con fini 
non solo aggregativi ma di promozione per i più 
giovani che possono così ritrovarsi nel mondo 
e nella mentalità del commercio e del libero 
scambio; 

 è un gioco: pertanto non deve essere trasformato 
in un’occasione per svuotare cantine, ripostigli e 
armadi della famiglia. 

 

REGOLAMENTO SBARACCO 
JUNIOR 

1. possono partecipare solo i ragazzi di età 
compresa fra i 6 ed i 14 anni; 

2. la manifestazione si svolge in via Duca d’Aosta 
lungo la recinzione della scuola elementare di 
via Duca d’Aosta e nel giardino interno. 

3. l’accesso alle zone non è consentito alle 
automobili ed ai motocicli: lo scarico e carico 
della merce deve essere effettuato, entro le ore 
9:30 sui posti assegnati.  
Tutti i ragazzi devono presentersi all’ingresso 
della scuola in via Duca d’Aosta entro e non 
oltre le ore 9:00 e gli sarà assegnato il posto 
dove potranno esporre i loro giochi. 

4. sono ammessi la vendita e lo scambio di cose 
ed oggetti usati quali: giornalini, libri, giocattoli, 
costruzioni o invenzioni, figurine, bambole ed 
altri oggetti comunemente in uso ai ragazzi.  

Sono esclusi i prodotti alimentari e di 
abbigliamento (sono ammessi solo costumi di 
carnevale, capi di abbigliamento sportivo e/o 
agonistico sempre destinati ai ragazzi), animali 
vivi, computers professionali, oggetti per la 
casa e casalinghi in genere, merci ed oggetti 
nuovi, nonché oggetti pericolosi per l’incolumità 
dei partecipanti (coltelli, ecc.). La vendita e lo 
scambio di cose ed oggetti di cui al presente 
regolamento sono liberi, a condizione che tale 
operazione non si configuri come una attività 
commerciale vera e propria; 

5. il valore della merce venduta o comunque del 
singolo oggetto non deve essere superiore a 
€20,00; 

6. Banchetti, seggiole o altro materiale per 
l’esposizione della merce non sono in alcun 
modo forniti dall’Organizzazione: pertanto ogni 
partecipante deve provvedere personalmente a 
queste necessità.  
Consigliamo l’utilizzo di ombrelloni o piccoli 
gazebi per proteggersi dal sole nelle ore più 
calde della giornata. 
Non può essere occupato uno spazio superiore 
a 2 metri lineari; tra uno spazio espositivo e 
l’altro deve essere lasciato libero almeno 1/2 
metro per consentire il passaggio agli 
espositori;  

7. l’ammissione al mercatino deve essere richiesta 
a mezzo di apposito modulo sottoscritto dal 
ragazzo espositore e da un genitore, o suo 
delegato, ed è subordinata all’osservanza del 
presente regolamento.  
Un’apposita commissione vaglierà 
preventivamente le richieste di partecipazione 
dei singoli “Aspiranti Commercianti” (età, valore 
della merce, tipologia dei prodotti, ecc.) e 
durante la manifestazione se la merce esposta 
corrisponde a quanto richiesto dal regolamento.  

Coloro che non sono in regola con lo spirito 
della manifestazione e con quanto disposto dal 
regolamento, saranno allontanati dal mercatino 
a giudizio insindacabile della commissione; 

8. i ragazzi partecipano alla manifestazione sotto 
la responsabilità dei genitori: almeno uno di 
questi deve sottoscrivere la richiesta di 
partecipazione. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità 
per danni a persone e cose prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
Le persone adulte e i genitori non possono 
sostituire i ragazzi nella vendita. 

9. L’orario della manifestazione è dalle 10:00 alle 
20:00. La presenza deve essere garantita dalle 
10:00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 
20:00 del pomeriggio. 
La postazione può essere condivisa tra più 
bambini. 
La manifestazione finirà alle ore 21:00 

 

ISCRIZIONI 

La quota di adesione per partecipare allo 
sbaracco junior è stata fissata in € 5,00 e dovrà 
essere versata entro il 24/08/2019 nei negozi che 
aderiscono con orario di apertura dei negozi. 
La quota d'iscrizione di € 5,00 sarà versata in 
BENEFICIENZA alla Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Monfalcone. 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 
numero prefissato dall’Organizzazione. Chi non è 
in regola con l’iscrizione non può partecipare allo 
sbaracco junior. 

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE 
SARÀ RINVIATA AL SABATO SUCCESSIVO 
 

 

 
LO SBARACCO JUNIOR 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Cognome ...............................................................  Nome:  ................................................................ Sesso:  .....  

Data di nascita .....................................  Comune di residenza .............................................................................  

Tel./Cell. ....................................................... E-mail  ............................................................................................  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 5,00 
I sottoscritti dichiarano di conoscere il regolamento di organizzazione dello sbaracco junior e, chiedendo di partecipare alla manifestazione, si impegnano a rispettarlo. 
(Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016) 

 
 

Firma del ragazzo:  .................................................. Firma del genitore ..............................................................  
 (o suo delegato) 

 

Monfalcone, lì  .................................................................  
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a partecipare all’edizione dello Sbaracco Junior 

 

NOTE: LA SCHEDA DI ADESIONE DEVE 

ESSERE FIRMATA DA UN GENITORE 


