
                              !!NON BUTTARE VIA

NIENTE!!

     ATELIER
Centro indipendenza

       Via lugano 3

   6500 bellinzona

     REGALO TUTTO  

  Hai qualcosa che non ti serve più e vuoi regalarla?

Vorresti qualcosa, magari per fare un regalo, ma non puoi comprarla?

 Giovedì 9 luglio 2015 a Giubiasco

dalle 14.30 alle 18.00 in Piazza Grande in zona fontana Bonzanigo

GRATUITAMENTE:

- Gli oggetti che porterai saranno utili a qualcun altro

- Potrai trovare qualcosa da regalarti e da regalare 

Sarà un’occasione per:

- Aiutare chi è in difficoltà

- Riscoprire il piacere del dono

- Conoscersi e condividere

Per ulteriori informazioni siamo reperibili al 076 389 94 58
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REGALO TUTTO:  Regolamento 

Per chi offre: 

1. gli oggetti portati dovranno essere in buono stato ed efficienti rispetto alla loro 

funzione/destinazione (NO RIFIUTI!); 

2. non sono ammessi oggetti “ingombranti”. Indicativamente, come limite dimensionale di riferimento, 

sarà la loro trasportabilità all’interno di un’automobile di media cilindrata (no furgoni, SUV e 
similari). Coloro che hanno tali oggetti ingombranti (o anche altri) potranno esporre fotografie o 

altri dati, con i propri riferimenti per successivi contatti diretti; 

3. in particolare gli oggetti “tecnici” offerti (ad esempio quelli elettrici) dovranno rispondere alle 

norme legislative e di buona tecnica di pertinenza. Il ricevente dell’oggetto avrà comunque il 

dovere di verificarne lo stato prima dell’utilizzo;  

4. ad ogni espositore verrà assegnato uno specifico spazio (indicativamente mq 2 x 2); 

5. l’esposizione degli oggetti e degli eventuali loro supporti (es., tavolini) dovrà avvenire in modo da 
non costituire pericoli per i visitatori (considerando tra essi anche bambini. anziani, portatori di 

handicap): ad esempio rischi di inciampo/caduta; tagli; schiacciamenti da cadute degli oggetti; ecc.; 

6. l’uso dell’automobile negli spazi della manifestazione è ammesso, laddove indispensabile, solo per gli 

espositori e solo per lo scarico ed eventuale ritiro degli oggetti verso/dalla postazione assegnata, 

negli orari sotto indicati;  

7. gli oggetti esposti e non conferiti, così come eventuali materiali accessori (supporti, carte, ecc.) 

dovranno essere tutti ritirati dall’espositore prima dell’abbandono del proprio spazio;   

8. l’allestimento dei propri spazi dovrà avvenire entro le ore  13.00. Il termine e smantellamento non 

prima delle ore 19.00 (salvo indicazioni diverse da parte degli organizzatori); 

9. sebbene non sia espressamente vietato, si raccomanda ai visitatori di non prelevare oggetti in 

numero superiore a due/tre elementi dal singolo espositore (questa è un’occasione di solidarietà, 
non di egoismo ed accaparramento); 

10. colui che espone, a fronte di richieste di prelievo di materiali ripetute e consistenti, può rifiutarne 

la cessione.    

Per chi preleva: 

3. in particolare gli oggetti “tecnici” offerti (ad esempio quelli elettrici) dovranno rispondere alle 
norme legislative e di buona tecnica di pertinenza. Il ricevente dell’oggetto avrà comunque il 
dovere di verificarne lo stato prima dell’utilizzo;  

9.  sebbene non sia espressamente vietato, si raccomanda ai visitatori di non prelevare oggetti in 

numero superiore a due/tre elementi dal singolo espositore (questa è un’occasione di solidarietà, 

non di egoismo ed accaparramento); 

10. colui che espone, a fronte di richieste di prelievo di materiali ripetute e consistenti, può rifiutarne 

la cessione.    

 

Per tutti: 

Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare oggetti che, a loro insindacabile 

giudizio, non risultassero conformi al suddetto regolamento. Così come di 

intervenire in altre situazioni che, sempre ad insindacabile giudizio, non dovessero  

rispettare gli obiettivi del Regolamento e dello spirito dell’iniziativa. 


