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REGOLAMENTO MERCATINO DEL LIBRO USATO A.S 2018/19
Art. 1 – FINALITA’
Il “Mercatino del Libro Usato” è un'iniziativa promossa dall'associazione genitori “Crescere con Arte” in
collaborazione con il liceo artistico Nani-Boccioni di Verona a scopo mutualistico e non a fini di lucro.
Con questa iniziativa si intende offrire alle famiglie ed ai ragazzi che frequentano il liceo artistico NaniBoccioni un’occasione di risparmio perseguendo una politica di contenimento degli sprechi e di
valorizzazione di una cultura di mutualità e riuso dei libri usati.
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE
L’organizzatore della manifestazione è l'associazione genitori “Crescere con Arte”. Il mercatino si inserisce
fra le varie attività che l’associazione promuove con lo scopo di valorizzare la libera espressione fra tutte le
componenti della scuola, ed affiancare la stessa nella promozione di attività culturali e sociali al fine di
sollecitare l’impegno civile e democratico di tutte le componenti dell’istituto.
Art. 3 – DOVE E QUANDO
Il mercatino avrà luogo presso il liceo artistico Nani-Boccioni di Verona in via delle Coste 6 nelle aule e negli
orari che saranno resi noti nella bacheca scolastica e sul sito www.crescereconarte.it
Art. 4 – RITIRO LIBRI
Gli studenti che intendono mettere in vendita dei libri dovranno recarsi presso l’istituto nei giorni e negli
orari dedicati al ritiro.
I libri verranno ritirati in conto vendita e verranno restituiti alla fine dell'iniziativa, se non venduti, assieme al
ricavato di quelli venduti.
Verranno accettati solamente i libri adottati per l’anno scolastico 2018/19, consultabili sul sito della scuola.
Al momento della consegna dei libri, il proprietario dovrà firmare il modulo contenente la lista dei libri presi
in carico dall'associazione; con tale atto esso dichiara di conoscere il contenuto e di aver letto ed accettare
le condizioni del presente regolamento.
Il modulo verrà firmato in duplice copia, di cui una da restituire al proprietario quale ricevuta.
Art. 5 – VENDITA LIBRI
Gli studenti che intendono acquistare dei libri dovranno recarsi presso l’istituto nei giorni e negli orari
dedicati alla vendita.
Ogni libro sarà posto in vendita al 50% del prezzo originale riportato sulla copertina dello stesso.
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Si precisa che l’associazione non eseguirà alcuna verifica sullo stato di conservazione dei libri e sulla
presenza di eventuali allegati (cartacei e/o digitali) demandando tale compito e responsabilità agli
acquirenti.
Non saranno prese in considerazione richieste di restituzione e/o cambio successivi alla vendita.
Art. 6 – LIQUIDAZIONE LIBRI VENDUTI
La liquidazione dei libri venduti sarà effettuata presso l’istituto nei giorni e negli orari dedicati alla
liquidazione presentando il modulo di ritiro in conto vendita rilasciato al proprietario.
Essa sarà effettuata solo a persone maggiorenni, oppure a minorenni solo se accompagnata da delega
scritta e firmata da uno dei genitori.
L’associazione effettuerà una ritenuta pari al 3% del venduto come forma di autofinanziamento per
sostenere le spese di gestione dell’iniziativa.
Assieme alla liquidazione dei libri venduti saranno restituiti anche i libri non venduti; il proprietario ha
facoltà di lasciare questi ultimi in dotazione alla scuola a titolo gratuito.
Lo smarrimento della propria copia del modulo da parte del proprietario comporta il sollevamento
dell'associazione dall'obbligo riguardante la restituzione dei libri e del ricavato alla chiusura dell'iniziativa.
Eventuali somme in denaro ed i libri non venduti che non venissero ritirati, secondo le modalità e le
tempistiche stabilite dall’associazione, entro dicembre 2018 diverranno proprietà dell’associazione
“Crescere con Arte” e non saranno più in alcun modo esigibili.
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Prendendo parte all’iniziativa come venditore o acquirente si dichiara di aver letto ed accettare il presente
regolamento in tutte le sue parti, sollevando l’associazione e la scuola da responsabilità derivanti da propria
negligenza.
Si raccomanda di attenersi alle procedure di cui sopra e alle regole dettate dal buon senso di rispetto per le
persone e per gli spazi messi a disposizione dell’istituto.
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