
 
 
 
 
 

Regolamento di “Bric à Brac – Mercatino dei Bambini” di Sogno Numero2 
 
 
 
 

Articolo 1 - Istituzione del Mercatino 
 
E’ istituito il mercatino denominato “Bric à Brac – Mercatino dei Bambini” ubicato a Treviso, presso la 
sede di Sogno Numero2, in Borgo Mestre 107, esclusivamente riservato a bambini e ragazzi minorenni, 
con la specifica finalità di incentivare la rete dei rapporti interpersonali dell’infanzia e di conseguenza 
l’accrescimento della personalità sociale e collaborativa in sostituzione di quella egoica ed isolata. 
Ne consegue un miglioramento dei rapporti con l’alterità, una maggior sicurezza personale, 
l’incentivazione del versante creativo e della comunicazione. 
 
Articolo 2 – Caratteristiche del Mercatino 
 
Nel mercatino potranno essere scambiati e venduti oggetti usati: giornalini, libri, fumetti, giocattoli, 
sorprese, schede telefoniche scariche, abiti, indumenti, scarpe, attrezzature sportive, ecc, nonché piccole 
collezioni, lavoretti di bricolage ed oggettistica fatta in casa.  
 
Articolo 3 – Calendario ed orari 
 
Il mercatino si terrà ogni anno, in giorno da definire, con orario dalle 10 alle 17. 
A discrezione dell’organizzazione potranno essere aggiunte altre giornate nel corso dell’anno. 
 
Articolo 4 - Domanda di partecipazione 
 
Le richieste dovranno essere presentate su apposito modello che dovrà essere consegnato alla Segreteria 
dell’Associazione. 
 
Articolo 5 – Organizzazione del mercatino 
 
Il mercatino si terrà nell’area scoperta interna, privata, della sede di Sogno Numero2 a Treviso in Borgo 
Mestre.  L’area verrà delimitata e suddivisa in piccole aree che verranno messe a disposizione dei bambini 
e ragazzi partecipanti. I partecipanti al mercatino avranno accesso dalle ore 9.00 per poter provvedere 
alla sistemazione della merce. 
 
Articolo 6 – Assegnazione dei posti  
 
Di tutte le richieste di partecipazione verrà formulata una graduatoria, in base alla data di presentazione. 
A ciascun partecipante verrà assegnato un numero progressivo che corrisponderà all’area ad esso 
destinata.  
All’apertura del mercatino ciascun partecipante occuperà il posto assegnato, rispettando i propri limiti di 
area. 
 
Articolo 7 – Disposizioni generali 
 
Ciascun partecipante è tenuto a non vendere oggetti pericolosi o lesivi della morale, generi alimentari e 
ad accendere fuochi. Provvederà inoltre a mantenere pulita la propria area ed al momento della chiusura 
provvederà a collocare negli appositi contenitori tutto il materiale non più in uso, carta, plastica, ecc. 
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