REGOLAMENTO DEL BARATTO all’interno di
“LIBRIAMOCI compravendita tra privati di libri di testo”

Venerdì 28 giugno 2019 dalle 15.00 alle 21.00
Sabato 29 giugno 2019 dalle 14.00 alle 19.00
presso l’ex colonia Elioterapica di Germignaga
Art. 1 FINALITà
Lo spazio Baratto si propone di stimolare la cultura del recupero, del riutilizzo, del riciclo delle cose.
Questo momento è l’occasione per dare nuova vita a quegli oggetti che, pur belli e ancora ben
conservati, non ci servono più, oppure non sono più desiderati e che si possono scambiare con
qualcos’altro di utile. È anche l’occasione per divertirsi e fare l’esperienza dell’osservazione e della
relazione con gli altri.

Art.2 PARTECIPAZIONE
Il baratto si svolgerà nel salone della ex-Colonia Elioterapica nei giorni VENERDì 28 GIUGNO
dalle 15 alle 21 e SABATO 29 GIUGNO dalle 14 alle19.
Si potrà intervenire e lasciare il mercatino in qualsiasi momento. Ogni partecipante dovrà tenere e
lasciare il posto assegnatogli, pulito e senza rifiuti.
La partecipazione è gratuita. Nel mercatino del baratto non è ammesso vendere, comprare e
quindi non è ammesso l’uso del denaro.

Art.3 CRITERI DI SELEZIONE
Ogni espositore sarà responsabile dell’allestimento dello spazio a sua disposizione.
Tutto il materiale da barattare dev’essere integro, funzionante e pulito. Non sono ammessi nello
scambio alimenti, bevande, animali e oggetti preziosi di valore.
Sono invece accettati per lo scambio (a titolo esemplificativo):
-

abbigliamento (tranne indumenti intimi) e accessori (borse, cinture e scarpe)
bigiotteria (bracciali, collane, orecchini, anelli, ecc… non di valore)
giocattoli (con esclusione di quelli elettronici)
piccoli oggetti d’arredo (anche soprammobili)
cd, dvd, videogiochi (solo originali)
libri (narrativa, fumetti e riviste)

Meglio sarebbe etichettare i propri oggetti, recanti il nome del proprietario.
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE ACCORDI TRA ESPOSITORI
Il baratto è effettivo nel momento in cui entrambi gli espositori raggiungono un accordo ed una volta
scambiati gli oggetti non è più ammesso ripensamento da parte del proprietario originario.
Lo scambio è libero, ogni partecipante è responsabile del tipo di baratto che vuole effettuare, senza
distinzione del valore attribuibile all’oggetto, naturalmente assicurandosi della sua integrità.

Il comitato organizzatore di “Libriamoci”

