Regolamento Tentullai, il mercatino di giochi usati
Per ridare vita ai giochi abbandonati negli scaffali o che non giocate perché non vi sono piaciuti,
abbiamo pensato di organizzare un’area per la vendita di giochi usati tra privati
Regolamento:
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

I giochi potranno essere consegnati nelle mattine della Aseriscon fino alle ore 14,00, al
desk predisposto all’interno della Manifestazione. Si consiglia di dotare le scatole di
elastici o altra chiusura per evitare aperture accidentali;
Saranno accettati giochi usati completi in ogni loro parte, oppure giochi nuovi se fuori
produzione o provenienti da crowdfunding; il venditore dovrà garantire l’integrità del
gioco messo in vendita, la completezza in ogni sua parte ovvero denunciare difetti o
mancanze dello stesso;
I giochi saranno esposti in un apposito spazio attrezzato e controllato;
I giochi acquistati al mercatino sono da intendersi “visti e piaciuti”, OxyzO non si prende
la responsabilità di pezzi mancanti, fallati o non conformi di cui sia data comunicazione
precedente;
Il venditore indicherà un prezzo di vendita per ogni titolo. Qualora non fosse ritenuto
idoneo, OxyzO potrà rifiutare l’ammissione al mercatino;
Al momento della consegna OxyzO produrrà una ricevuta recante i dati del venditore e
dei giochi lasciati in vendita;
I giochi in vendita potranno essere dati in visione agli interessati sotto il controllo degli
addetti;
Al termine della giornata o delle due giornate (a partire dalle ore 19.00), il venditore
ritirerà presso il desk il ricavato delle vendita decurtato del 10% (dieci percento),
arrotondato a € 0,50 superiore a titolo di costo di partecipazione. Parimenti potrà ritirare
eventuali oggetti rimasti invenduti; la cifra raccolta servirà a OxyzO per finanziare
l’acquisto di nuovi giochi da tavola e organizzare attività;
Per motivi organizzativi non sono previsti ritiri parziali d’incassi vendite e/o di giochi o
modifiche del prezzo di vendita;
OxyzO produrrà una ricevuta di riconsegna.

Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci a sostienioxyzo@gmail.com
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