
                          

1° FESTA DEL BARATTO

In occasione della festa Sapori d'autunno 2015 si tiene la prima edizione della “Festa del  baratto”. 

L'evento è organizzato dall'Associazione Montimar, Cea Bettino Padovano, Coop. Forestalp, con la 

collaborazione di Legambiente, Sena Nova, RIECO e patrocinata dal Comune di Senigallia  

L’iniziativa è aperta a tutti e la partecipazione è gratuita. Per effettuare lo scambio, gli oggetti verranno 

consegnati al personale del tavolo accoglienza che avranno la facoltà di accettarli o meno a seconda 

delle condizioni e della tipologia merceologica. I banchi rimarranno aperti tutta la giornata (dalle ore 14 

alle  ore 20) e sarà possibile  effettuare gli  scambi per tutta la  durata della  festa.  Per ogni  oggetto 

consegnato  verrà  dato  un “Ecopunto”  (10  oggetti  =  10 ecopunti).  Ogni  oggetto  riceverà  un punto 

indipendentemente dal suo valore economico.

Il  denaro è rigorosamente escluso dalla Festa del Baratto. L'Ecopunto è spendibile per tutta la 

durata della festa e verrà scambiato con un oggetto di pari valore che il visitatore vorrà prendere. Per 

partecipare è necessario prendere visione del regolamento e compilare la scheda d'iscrizione.

REGOLAMENTO

La festa del baratto è semplice, economica, ecologica e si basa su poche semplici regole per garantire 
a tutti i partecipanti di scambiare in maniera equa e soddisfacente ciò che non si usa più. 

1) Dalle 14,00 portare presso i tavoli accoglienza un massimo di 10 oggetti che siano in buone 
condizioni, funzionanti e puliti;

2) i prodotti verranno posizionati dai volontari in maniera ordinata negli spazi a disposizione a questo 
punto dedicati a cercare i nuovi oggetti,  incontrando e scambiando magari due chiacchiere con i 
precedenti proprietari;

3)si possono “spendere” gli Ecopunti per prendere ogni altro oggetto presente sui banchi del baratto.

4) a fine festa si potrà decidere se il proprio oggetto non è stato acquistato, di riprenderlo presentando il 
buono non goduto. Gli oggetti che a fine evento rimarranno senza nuovo proprietario potranno essere 
ritirati dall'associazione Montimar per essere utilizzati per attività associative

L’Associazione Montimar non si assume responsabilità per i materiali, la merce o quanto depositato  

negli spazi espositivi per malfunzionamento o smarrimento degli oggetti consegnati. Gli spazi espositivi  

verranno assegnati dali volontari dell'associazione.



                          

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA 1° FESTA DEL BARATTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A______________________________NATO/AA_____________________IL_________

RESIDENTE A _______________________________VIA______________________________________N.____

TELEFONO/CELL___________________________E.MAIL___________________________________________

CHIEDE 

di partecipare alla 1° “FESTA DEL BARATTO” che si tiene in occasione della festa  Sapori d'autunno 2015 

L'evento  è  organizzato  dall'Associazione  Montimar,  Cea  Bettino  Padovano,  Coop.  Forestalp,  con  la 

collaborazione di Legambiente, Sena Nova, RIECO e patrocinata dal Comune di Senigallia  

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento e di rispettarlo in tutti i suoi articoli.

Data__________________________                                     firma_______________________________

(Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003. I dati forniti verranno trattati ai soli fini del procedimento per il quale 
vengono richiesti e non verranno utilizzati per fini commerciali)

***********************************************************************************

RICEVUTA DI RICONOSCIMENTO DA CONSEGNARE AI VOLONTARI

NOME E COGNOME______________________________________   POSTO N°_________


