REGOLAMENTO
1. LA FESTA DEL RIUSO è l'occasione per dare nuova vita a quegli oggetti che, pur belli e ben conservati, non servono più e che
si possono scambiare con qualcos'altro di utile. È l'opportunità di conoscere altre persone e condividere la cultura del riuso e
del riciclo.
2.LA FESTA DEL RIUSO è un’idea dell’Associazione Mesima Blu (www.mesimablu.it), che può essere realizzata in
collaborazione con realtà locali e avere il patrocinio di enti ed istituzioni. La festa del Riuso si svolge secondo le modalità
impostate dall’Associazione Mesima Blu e viene adattata alle singole iniziative previa approvazione e supervisione
dell’Associazione stessa che vaglia le richieste di collaborazione e attua dinamiche di interazione sul territorio, volte a
supportare gli scopi della Festa precedentemente esposti al punto 1.
3. Partecipazione: La partecipazione alla Festa del Riuso è gratuita. Non si può vendere, ma solo barattare, senza passaggio di
danaro.
4. Registrazione partecipanti: Al momento dell'accettazione della merce verrà richiesta dall'organizzazione della Festa del
Riuso, la registrazione del proprietario del bene, ai fini della responsabilità legale circa la provenienza della merce (nome,
cognome, indirizzo, codice fiscale e documento di identità, email, numero di cellulare) e la relativa dichiarazione di manleva.
5. Oggetti scambiabili: È consentito a chiunque di portare ogni tipo di bene, sino ad un massimo di 10 pezzi a persona,
rientrante nelle seguenti categorie merceologiche: abbigliamento, calzature, giocattoli, libri, oggettistica per la casa, piccoli
elettrodomestici, bigiotteria. Non saranno accettati oggetti rotti o in cattivo stato, materiali deperibili, oggetti di grandi
dimensioni (mobili, elettrodomestici, ecc.) oggetti di piccolissime dimensioni (sorpresine degli ovetti, figurine, bottoni e
gadget), dvd o video cassette. Non è consentito scambiare armi, animali, oggetti pericolosi, illegali o sottoposti a limitazioni di
vendita.
6.Consegna degli oggetti: tutti i cittadini che vorranno partecipare alla festa del riuso, dovranno consegnare i propri oggetti
giorno 5 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso i locali della parrocchia di San
Ferdinando siti in Via Sant’Anna. In via del tutto eccezionale, sarà possibile consegnare gli oggetti nella stessa giornata della
Festa del Riuso.
7. Per lo scambio della merce: per ogni oggetto accettato sarà consegnato un gettone/buono, valido come “conta-pezzi”. Ogni
partecipante può ricevere fino a un massimo di 10 gettoni. Per effettuare lo scambio, con qualsiasi altro oggetto esposto, sarà
sufficiente rivolgersi ai volontari presenti presso gli stand di riuso che provvederanno a ritirare il gettone e a consegnare
l’oggetto richiesto. Gli organizzatori non si assumono responsabilità rispetto alla non idoneità e integrità degli oggetti esposti e
suggeriscono di controllare attentamente l’oggetto prima di sceglierlo.
8.Banchi di scambio presenti (gestiti da volontari e per categorie merceologiche): - abbigliamento, accessori e scarpe; - libri,
cartoleria, musica; - casa, oggettistica, arredamento; - giocattoli; elettronica, elettrodomestici, fai da te/bricolage.
9. Oggetti ingombranti: per lo scambio degli oggetti ingombranti, è sufficiente presentare delle fotografie in cui è bene
evidente lo stato di conservazione degli oggetti. L’eventuale trasporto dovrà essere concordato fra le parti e avvenire con
mezzi propri.
10. Destinazione di oggetti non scambiati: gli oggetti non scambiati saranno ritirati a cura e spese degli organizzatori e donati
alle associazioni di beneficenza del territorio, che provvederanno a riutilizzarli in progetti di interesse sociale.
BUON DIVERTIMENTO
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