
Regolamento “Mercatino del libro usato”  Cral Galliera

Art 1
Al fine di favorire le occasioni di socialità e la lettura, il Cral Galliera istituisce il “Mercatino del 
libro usato”, che ha per oggetto lo scambio di “cose usate”, non aventi valore storico od artistico.
Lo scopo primario è quello di favorire lo scambio ed il riutilizzo, favorendo la lettura, promuovendo 
lo scambio di libri vecchi, usati o introvabili, fumetti o riviste. Il mercatino dovrà avere ad oggetto 
libri in buono stato per una piacevole lettura. 

Art 2
È consentito esclusivamente lo scambio di beni di proprietà dei soci. Verrà messa a disposizione una 
libreria dove verranno riposti i libri. Ogni partecipante potrà portare dei libri e lasciarli a 
disposizione. Potrà prendere un libro disponibile per ognuno che ha portato. I volumi scambiati 
dovranno essere sostanzialmente equivalenti come valore.

Art 3
Possono partecipare allo scambio solo ed esclusivamente i soci ed è esclusa qualsiasi attività di tipo 
commerciale .Gli oggetti vanno esclusivamente barattati con altri oggetti. Non è consentito, in alcun 
modo, lo scambio di oggetti contro somme di denaro. Sotto questo profilo il Cral declina ogni 
responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e fiscale in caso di verifiche e controlli da parte 
delle autorità competenti, che riscontrino il mancato rispetto del regolamento da parte del singolo.

Art 4
I criteri di valutazione degli oggetti del baratto sono rimessi alla discrezionalità del Cral, che si 
impegna a favorire il baratto  rispettando i principi del buon padre di famiglia, tenuto conto 
dell’utilizzabilità dell’oggetto  e dello stato di manutenzione dell’oggetto.

Art 5
La custodia degli oggetti del baratto sarà presso il Bar del Cral. Essendo un luogo aperto, il circolo 
declina ogni responsabilità per lo smarrimento o danneggiamento di tali oggetti.

Art 6
Il socio che non rende disponibile alcun libro potrà solo prenderlo in 
prestito per la durata di giorni 30, apponendo la firma di ritiro 
nell'apposito quaderno. Il prestito potrà essere rinnovato solo una 
volta per altri 15 giorni e al termine il libro dovrà essere riportato 
sostanzialmente nelle stesse condizioni in cui si era preso.

Art 7
Il Cral si riserva di non accettare materiali non consoni al decoro 
ed allo scopo sociale dell’iniziativa e si riserva il diritto di 
sanzionare coloro che non rispettino il presente regolamento.
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