REGOLAMENTO
del mercatino “i ricordi in soffitta 2021” - Rimini piazza Tre Martiri
1. Il mercatino è dedicato a tutti i bambini residenti in Provincia di Rimini di età dai 6 ai 12 anni (nati da
luglio 2008 ad agosto 2015), i quali potranno esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi (cassette, cd e
dvd legali), collezioni, fumetti, libri per ragazzi, tricicli, biciclettine, e quant’altro di loro appartenenza
legato all’infanzia (sono esclusi l’abbigliamento, calzature, oggetti in stoffa e peluche).
2. L’iscrizione per partecipare al mercatino è obbligatoria, consente di concorrere all’estrazione di circa 80
posteggi (spazi famiglia) indicativamente di m. 2,5x2,5 distanziati tra loro (un solo posto per nucleo
familiare), e di ricevere in seguito una tessera/pass identificativa o con il numero del “Posto” attribuito o
con la scritta “Riserva”. La tessera/pass è valida per tutti i mercoledì dal 7 luglio al 18 agosto 2021 (salvo
diverse indicazioni del Comune) e autorizza all’ingresso del mercatino come espositore. Nessun costo è
dovuto per l’iscrizione tranne un piccolo contributo di € 10,00 per le famiglie che hanno ottenuto il
posteggio per tutto il periodo.
3. Per l’iscrizione che dovrà essere effettuata dal genitore del bambino/a, o di chi ne ha la potestà, è
necessario collegarsi al sito www.cocap.it seguire le indicazioni e compilare l’apposito Form in ogni sua
parte. Completata l’iscrizione il numero che apparirà sulla scheda sarà il vostro identificativo. Il termine
ultimo di presentazione delle domande è lunedì 28 giugno 2021.
4. Martedì 29 giugno dopo la verifica dei dati ricevuti (eliminazione di schede doppie o con dati incompleti
o non corretti) il consorzio organizzatore alla presenza di un responsabile del Comune effettuerà con un
sistema automatico, presente sul sito della Regione Emilia Romagna, il sorteggio dei numeri identificativi
delle schede degli iscritti che sarà pubblicato sul sito Cocap il giorno stesso. Di seguito iniziando dal
primo estratto verranno associati in sequenza tutti i posteggi dal n.1 al n. 80.
5. I sorteggiati potranno ritirare dal giorno successivo e NON OLTRE martedì 6 luglio la tessera con il n.
di “Posto” attribuito recandosi presso la sede del consorzio C.O.C.A.P. in piazza Malatesta 3 a Rimini
tel. 0541.781108 (orario 9-12:30 16:30-18:30) con il documento di Identità del genitore che ha fatto
l’iscrizione e la tessera sanitaria in originale del proprio bambino/ni di età compresa tra i 6 e 12
anni.
6.

Eventuali posti ancora disponibili, per rinuncia del titolare o per altri motivi, verranno assegnati ai
richiedenti attingendo prioritariamente alla graduatoria, e in secondo ordine seguendo la cronologia della
presentazione di nuove domande anche da fuori Provincia. Terminati i posti verranno rilasciati dei
permessi “Riserva” per accedere comunque al mercatino ed occupare temporaneamente gli eventuali
posteggi liberi del giorno per assenza del titolare. Sia i Pass “Posto” che i Pass “Riserva” potranno
essere ritirati come detto dal giorno successivo all’operazione di assegnazione.

7. I bambini muniti di Pass “Posto” potranno accedere in Piazza Tre Martiri tutti i mercoledì da 7 luglio al 18
agosto 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”.
8. Alle ore 23,30 il mercatino termina; prima di abbandonare il proprio posteggio Vi preghiamo di accertarvi
che sia pulito (carte, contenitori per pizza, bottigliette, ecc. dovranno essere portati nei punti di raccolta
che vi verranno indicati).
9. 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.
10. Lo spirito della manifestazione è intesa al gioco ed alla socialità, qualsiasi comportamento che il
C.O.C.A.P. 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.
11. DISPOSIZIONI DI COMPORTAMENTO ANTI-COVID-19 E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL
TITOLARE DI POSTEGGIO


prevedere presso ogni postazione di vendita/scambio la disponibilità di un dispenser di gel
igienizzante per le mani affinché il possibile consumatore/acquirente provveda prima e dopo gli
acquisti alla sanificazione delle mani (anche se gli oggetti usati che verranno posti in vendita sono stati
sigillati).



Salvo diversa indicazione dello Stato, Regione o Ministero della Salute, il distanziamento e l’uso della
mascherina sono obbligatori sia per gli adulti che per i bambini dai 6 anni in su, lo stesso dicasi per chi
accede al mercatino e si avvicina alla postazione dell’espositore.

