Regolamento Swap Party
COS’E? Lo swap party è innanzitutto un gioco, un momento di incontro e di svago. Prima
regola: divertirsi!
COSA NON E’? Non è un mercatino, ma un luogo di baratto e di scambio: chi metterà a
disposizione i propri vestiti potrà provare e scegliere indumenti o accessori di altri
partecipanti. Nessun oggetto esposto verrà messo in vendita.
PERCHE’ FARE UNO SWAP PARTY? Per rinnovare il proprio guardaroba a costo zero e in
modo ecosostenibile, poiché scegliamo di riciclare invece di consumare.
DOV’E’? Al Caffè Letterario Melville di San Nicolò, domenica 8 dicembre 2013. Dalle 16
alle 19.
COME FUNZIONA? Allo Swap Party puoi portare al massimo 15 capi di abbigliamento di
stagione o accessori (cinture, collane, portafogli, occhiali, borse etc…). I capi e gli oggetti
devono essere puliti e in buone condizioni.
È vietato portare come merce di scambio gioielli, intimo e costumi da bagno.
Ad ogni capo consegnato verranno assegnate delle “stelline” che indicano il valore del
capo da scambiare. Le stelline vanno da un minimo di uno ad un massimo di 3. Il valore è
assegnato a giudizio INSINDACABILE degli organizzatori dello swap party.
In cambio, verranno dati ai partecipanti degli "swap token" (gettoni) da usare per lo
scambio.
I capi valutati vengono disposti in 3 aree distinte, contrassegnate dal numero di stelline.
Gli abiti potranno essere scambiati solo con pezzi di uguale valore, in modo da garantire
uno scambio equo.
E’ possibile provare gli abiti ed accessori.
I capi consegnati allo staff non possono tornare indietro. Al termine del party verranno
donati in beneficienza alla Caritas di Piacenza. Qualora il partecipante non dovesse
trovare i prodotti che desidera può tenere i gettoni ed utilizzarli al prossimo evento.
La partecipazione è gratuita.
E’ gradita la conferma della vostra partecipazione ai fini di una migliore organizzazione.
Buon divertimento!!
PER INFO: swapparty.pc@gmail.com

