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THE SWAP 
 

Baratta e Scambia 
 

Regolamento 
  

Art 1  

  

“The SWAP” si propone di diffondere la cultura del recupero, del riutilizzo, del riciclo delle 

cose. Il mercatino è l’occasione per dare nuova vita a quegli oggetti che, pur belli e ancora ben 

conservati, non servono più e che si possono scambiare con qualcos’altro di utile.   

 

Il mercatino non è quindi la semplice occasione per sbarazzarsi di cose vecchie e sciupate che 

ancora non abbiamo buttato, né una pattumiera del consunto e del rotto. Deve invece raccogliere 

qualcosa di bello, di dignitoso, usato ma ancora servibile o nuovo ed inutilizzato. È il luogo in 

cui si scambia il superfluo ma con un occhio di riguardo a chi pensiamo possa riutilizzarlo. È 

anche l’occasione per conoscere altre persone per cui il rispetto per il prossimo deve avere 

sempre il primo posto. È il luogo in cui gli scambi devono essere proficui, interessanti, agevoli 

e significativi.   

Art 2  

Nell’area della manifestazione è consentito esclusivamente lo scambio di beni di proprietà degli 

espositori privati, di prodotti realizzati dagli hobbisti e delle opere dell’ingegno dell’espositore.  

  

Art 3  

La partecipazione al mercatino del baratto è gratuita. All’iniziativa partecipano i cittadini e le 

associazioni non a scopo di lucro, che lo desiderano. Per partecipare occorre acquisire la 

autorizzazione degli organizzatori.  

Possono inoltre partecipare al Mercatino:  

– Hobbisti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale.  

– Privati cittadini che non esercitano l’attività commerciale.  

– Espositori delle proprie opere dell’ingegno di carattere creativo.  

  

Art 4  

Gli oggetti esposti vanno esclusivamente barattati, con altri oggetti. Non è consentito in alcun 

modo lo scambio di oggetti contro somme di denaro; gli organizzatori declinano ogni 

responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e fiscale in caso di verifiche e controlli da 

parte delle autorità competenti fatte all’espositore che riscontrino il mancato rispetto del 

regolamento da parte del singolo.  

  

Art 5  

I criteri di valutazione degli oggetti del baratto sono rimessi ai singoli partecipanti che si 

impegnano a barattare le cose rispettando i principi del buon padre di famiglia, con buonsenso  

(utilizzabilità dell’oggetto, lavorazione se lavoro artigianale, stato di mantenimento, etc…).   
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Art 6  

La custodia degli oggetti del baratto è rimessa al singolo espositore; gli organizzatori declinano 

ogni responsabilità per lo smarrimento o danneggiamento di tali oggetti.  

  

Art 7  

Nello specifico ogni partecipante dovrà:  

– Provvedere all’allestimento ed allo sgombero della propria postazione. – Rispettare gli 

orari e le modalità della manifestazione.  

– Rispettare lo spazio assegnato e mantenerlo pulito. – Rispettare ogni altra indicazione 

e/o prescrizione contenuta nell’ambito del presente regolamento e nel contesto della 

normativa vigente.  

Art 8  

Nello specifico all’espositore è vietato di:  

– Introdurre, pubblicizzare ed esporre articoli non attinenti alla manifestazione.  

– Accantonare materiali al di fuori dell’area assegnata.  

– Allestire l’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini.  

– Richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili. (Nel rispetto degli ospiti del 

luogo in cui la manifestazione si svolge)  

– Danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate degli edifici adiacenti alla 

propria area espositiva.  

È fatto assoluto divieto di esporre:   

– Animali vivi.  

– Armi e/o materiali esplodenti e/o combustibili.  

– Alimenti e Bevande.  

  

Art 9  

Gli organizzatori si riservano di accettare o meno espositori che non ritengono consoni al 

decoro ed allo scopo sociale dell’evento nonché il diritto di allontanare coloro i quali non 

rispettino il presente regolamento o rechino disturbo alle altre attività sociali.  

  


