
REGOLAMENTO MERCATINO DEL LIBRO USATO 
 

1. Il Mercatino del Libro Usato è un iniziativa del Comitato Genitori di Arcisate in 
collaborazione con l'Associazione Genitori per la Scuola al fine di supportare le famiglie degli 
studenti della scuola Media Secondaria di I° grado “B. Bossi”. 

 
2. Verranno accettati SOLAMENTE i libri adottati per l'anno scolastico successivo, 

naturalmente in buone condizioni. Non saranno accettati: libri con parti mancanti, libri non 
completi degli allegati, libri molto rovinati o evidenziati;, NON VERRANNO accettati testi 
di natura non didattica e non più in uso nell'anno scolastico 2017/2018 nell'Istituto 
Comprensivo di Arcisate. Per evitare spiacevoli inconvenienti saranno verificati i codici ISBN 
dei testi con la lista ufficiale rilasciata dall'Istituto Comprensivo. 

 
3. Il proprietario/venditore (maggiorenne) deve compilare in ogni sua parte e firmare la scheda 

di iscrizione dichiarando di accettare il presente regolamento in ogni sua parte. 
 

4. I libri e la scheda devono essere consegnati ESCLUSIVAMENTE agli operatori del Mercatino 
nelle date e negli orari stabiliti. Al momento della consegna verrà assegnato un codice 
personale da apporre su ogni libro mediante piccole etichette adesive. 

 
5. I libri verranno presi in conto vendita e verranno restituiti al termine dell'iniziativa, se non 

venduti, insieme al ricavato di quelli venduti al proprietario od ad un suo delegato previa 
visione della copia della scheda d'iscrizione in suo possesso. 

 
6. Lo smarrimento o mancanza della suddetta scheda comporta il sollevamento degli 

organizzatori dall'obbligo riguardante la restituzione dei libri e del ricavato alla chiusura 
dell'iniziativa. 

 
7. I libri verranno venduti al 50% del prezzo di copertina ed al proprietario verrà corrisposto il 

40% dello stesso prezzo. Il restante 10% verrà devoluto all'Associazione Genitori per la 
Scuola e destinato alla delegazione “B. Bossi”. 

 
8. Nel caso in cui il proprietario,  o delegato, non ritirasse quanto dovuto entro le date stabilite 

l'intero incasso sarà trattenuto e convogliato per finanziare il progetto sostenuto da questa 
iniziativa ed i libri invenduti verranno donati alla scuola. 



 
9. Prima di effettuare l'acquisto, l'acquirente è tenuto a controllare l'integrità dei libri, per evitare 

richieste di restituzione e/o cambi successivi, che non saranno consentiti. 
 

10. Gli organizzatori non rispondono di eventuali volumi persi e/o rovinati. 
 

11. La scheda d'iscrizione può essere ritirata presso l'aula ad uso dell'Associazione il 21 giugno 
2017 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 oppure potrà essere scaricato dal sito internet 
www.genitoriperlascuola.it . 

 
12. I libri e la scheda compilata IN OGNI SUA PARTE e firmata potranno essere consegnati agli 

addetti presso l'aula ad uso dell'Associazione i giorni 28 giugno 2017 dalle 18.00 alle 19.30 e  
1 luglio 2017 dalle 9.00 alle 12.00 . 

 
13. Il mercatino verrà organizzato presso l'aula ad uso dell'Associazione nei giorni: 5 luglio 2017 

dalle 18,00 alle 19,30; 7 luglio 2017 dalle 18,00 alle 19,30 e 8 luglio 2017 dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. 

 
14. Il proprietario/venditore dovrà ritirare il ricavato ed i libri eventualmente invenduti 

ESCLUSIVAMENTE i giorni 14 luglio 2017 dalle 18,00 alle 21,00 e il giorno 15/07/2017 
dalle ore 14.30  alle ore 17.00 presso  l'aula ad uso dell'Associazione. 

 
15. Firmando il presente regolamento,  si dichiara di comprenderlo e accettarlo in tutte le sue parti. 

 
Arcisate,...................... 
 

Per accettazione ................................................................... 


