REGOLAMENTO MERCATINO DEL BARATTO DI VALMADRERA
1. Il mercatino del baratto 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’occasione per conoscere altre persone che credono nel riciclo e nel riuso.
2. Il 9° mercatino del baratto di Valmadrera organizzato da Banca del Tempo Valmadrera
APS, in collaborazione il Centro Farmaceutico si svolgerà il giorno 2 Ottobre 2022 a
partire dalle ore 11 presso Piazza Mons. B. Citterio 11 a Valmadrera.
3. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, non solo ai soci delle associazioni
4. L’iscrizione è aperta a tutti fino ad esaurimento posti disponibili. È possibile iscriversi
entro lunedì 26 settembre con le seguenti modalità:
− presso la sede della Banca del Tempo negli orari di apertura dello sportello (lunedì
17.30-19.30 e giovedì 10.15 – 12);
− inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica info@bdtvalmadrera.it;
− chiamando la sede della banca del tempo (numero 0341-583925) negli orari di
apertura dello sportello
− Tutti i pomeriggi chiedendo dei responsabili del gioco delle carte che si svolge presso
Villa Ciceri (14.00-18.00, tutti i giorni)
5. Ogni partecipante avrà a disposizione un’area di circa 1 m2 nel quale può posizionare gli
oggetti da scambiare. Non c’è limite al numero massimo di pezzi che si possono esporre.
Ogni espositore dovrà provvedere autonomamente all’allestimento dello spazio che ha
a disposizione.
6. Gli oggetti devono essere esposti tra le 9.00 e le 11.00 prima dell’inizio della
manifestazione; una commissione sarà presente col compito di attribuire un valore agli
oggetti da esporre. Il valore dato dalla commissione è insindacabile. All’espositore
verranno consegnati un numero di CREDITI corrispondenti al valore attribuito agli oggetti
dalla commissione, che potranno essere utilizzati per il baratto.
Gli oggetti devono essere in buono stato e utilizzabili. La commissione ha la facoltà di
non accettare oggetti che non rispondono a questo requisito.
I crediti verranno attribuiti considerando maggiormente l’utilità dell’oggetto rispetto al
valore economico dell’oggetto stesso.
7. Gli scambi inizieranno solo DOPO CHE TUTTI GLI ESPOSITORI AVRANNO
RICEVUTO I CREDITI e la COMMISSIONE AVRÀ DATO IL VIA AGLI SCAMBI.
Nel momento dello scambio i crediti corrispondenti al valore dell’oggetto scelto devono
essere riconsegnati all’organizzazione.
8. Gli espositori possono compiere scambi per un valore non superiore ai CREDITI
acquisiti. Al termine della manifestazione l’espositore ha la facoltà di riprendere i propri

oggetti per un valore pari ai CREDITI avanzati. In alternativa può donare gli oggetti
all’organizzazione (in questo caso verranno donati al Centro Farmaceutico Missionario
o Caritas a discrezione delle associazioni).
9. I crediti avanzati non possono essere utilizzati in un’eventuale successiva edizione del
mercatino del baratto. Chi lo desidera può convertirli in ore da scambiare nelle attività
dell’associazione Banca del tempo, previa iscrizione all’associazione stessa (un’ora
corrisponde a 5 crediti fino a un massimo di 5 ore).

Valmadrera, 14 luglio 2022

