Le Associazioni del territorio AGeVa, GIM Terre di lago,
inForm@DSA LUINO, La Banca del Tempo, Solaris
con il patrocinio del comune di Germignaga
organizzano
“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
Regolamento
Art. 1 FINALITÀ
La giornata “Libriamoci – compravendita tra privati di libri di
testo usati” si propone di mettere in relazione chi vuole
acquistare e chi vuole vendere i libri di testo adottati nelle
Scuole Secondarie di 1° e 2° del territorio, relativi all’anno
scolastico 2019/2020.
Questo momento, che vede protagonisti i ragazzi e le ragazze,
sarà l’occasione per ottimizzare tempi e spazi nella ricerca dei
testi e per creare un’occasione d’incontro costruttivo tra loro
che si dovranno occupare attivamente dell’iniziativa.
Art.2 PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita.
L’attività di compra-vendita si svolgerà presso l’ex colonia
Elioterapica di Germignaga in due momenti:
Venerdì 28 giugno 2019 dalle 15.00 alle 21.00
Sabato 29 giugno 2019 dalle 14.00 alle 19.00
Nel corso degli incontri sono previste attività diversificate per
far vivere ai ragazzi esperienze piacevoli mentre compranovendono libri scolastici.

Si potrà intervenire e lasciare il mercatino in qualsiasi
momento: ogni espositore sarà responsabile dell’allestimento
dello spazio a sua disposizione, dovrà tenere e lasciare il posto
assegnatogli pulito e senza rifiuti.
I minorenni dovranno essere accompagnati da un
genitore.
Si suggerisce di portare del denaro in moneta per rendere più
snelli i pagamenti.
Saranno
presenti
alcuni
genitori
delle
Associazioni
organizzatrici con il compito di supervisionare le operazioni di
scambio.
Per informazioni:
Elena Brocchieri dopo le 16.30 cell. 3334230893
Roberta Cantù cell. 3298577026
Art.3 CRITERI DI SELEZIONE
I libri devono essere integri e ben tenuti.
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE ACCORDI TRA ESPOSITORI
Lo scambio è libero, ogni partecipante è responsabile del
prezzo che attribuisce al libro. Si suggerisce il 50% del prezzo
di copertina, che può variare a seconda della tenuta del libro
stesso.
Lo scambio oggetto-denaro è effettivo nel momento in cui
entrambi gli espositori raggiungono un accordo ed una volta
avvenuto non è più ammesso ripensamento da parte del
proprietario originario.
Art. 5 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
Ogni partecipante libera gli organizzatori da ogni forma di
responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, relativa ad
eventuali infortuni durante l’iniziativa e/o allo smarrimento di
effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione e/o
eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che
dovessero derivargli a seguito della partecipazione al
progetto.
Il comitato organizzatore di “Libriamoci”

