FESTIVAL

DEL RIUSO E DEL BARATTO

REGOLAMENTO

DEL FESTIVAL DEL RIUSO E DEL BARATTO
www.festivaldelriuso.it
1. Il FESTIVAL DEL RIUSO E DEL BARATTO (di seguito Festival 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. Il FESTIVAL DEL RIUSO è un’idea di Leotron sas (www.leotron.com), può essere realizzato in collaborazione con realtà locali e avere il
patrocinio di enti ed istituzioni. Il Festival del Riuso si svolge secondo le modalità impostate da Leotron e viene adattato alle singole iniziative
previa approvazione e supervisione di Leotron stessa, che vaglia le richieste di collaborazione e attua dinamiche di interazione sul territorio,
volte a supportare gli scopi del Festival precedentemente esposti al punto 1.
3. La partecipazione al Festival del Riuso è gratuita, salvo eventuali devoluzioni in beneﬁcenza che potranno essere decise a seconda della
tipologia di Festival organizzato.
4. Al Festival del Riuso non si può vendere, ma solo barattare, senza passaggio di danaro.
5. È consentito a chiunque di portare ogni tipo di bene, sino ad un massimo di 12 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.
6. Per ogni oggetto accettato verranno consegnati uno o più gettoni, validi come “moneta” di scambio.
7. Al momento dell'accettazione della merce verrà richiesta, dall'organizzazione del Festival 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. Sarà inoltre richiesta la compilazione di un sintetico questionario anonimo,
circa la soddisfazione, o meno, dell'evento.
8. Per lo scambio della merce valgono le seguenti semplici regole di valutazione:
un gettone per piccoli accessori, cartoleria;
due gettoni per articoli di abbigliamento ed accessori non griﬀati, calzature, libri, cd, e piccoli casalinghi;
tre gettoni per articoli di abbigliamento, calzature ed accessori griﬀati, giocattoli;
quattro gettoni piccoli elettrodomestici ;
cinque gettoni per oggettistica di pregio ed elettrodomestici;
sei gettoni per passeggini e carrozzine e giochi a pedali;
sette gettoni per biciclette
Per eﬀettuare lo scambio, con qualsiasi altro oggetto esposto, indipendentemente dalla tipologia, sarà suﬃciente rivolgersi al personale
dell'esposizione che provvederà a ritirare il relativo numero di gettoni e a consegnare l'oggetto richiesto.
9. I gettoni ottenuti potranno essere utilizzati solamente nel corso di questo evento.
10. Gli oggetti non scambiati saranno ritirati a cura e spese degli organizzatori e donati alle cooperative sociali senza ﬁne di lucro/associazioni
di beneﬁcenza, presenti nell'organizzazione, ﬁnanziando progetti di interesse sociale.
11. BUON DIVERTIMENTO
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