
CONFERMA ISCRIZIONE KIDS MARKET 2021 
Busto Arsizio, Sabato 4 Se@embre 2021 

Cari Bambini,  
il 4 Se/embre sperimenterete il mes3ere del commerciante, è un gioco 
educa3vo e per questo mo3vo non si acce@eranno oggeE nuovi.  

Vi proponiamo un sano e divertente gioco di scambio.  

Il Comitato Commercian3 Centro Ci/adino, la collaborazione del Comune 
di Busto e il vostro entusiasmo renderanno possibile la seconda edizione 
del  

KIDS MARKET 
il mercaHno dei Bambini di Busto Arsizio 

Sarà un sabato magico anche per noi adul3, perché a Busto Arsizio nei 
negozi del centro ci sarà  

LA FESTA DELLO SBARACCO 

ci accompagneranno durante la giornata piacevoli even3. Invita tuD i tuoi 
amici a far3 visita nel tuo nuovo negozio! 



Ci servono i tuoi daH: 

ISCRIVITI A EVENTBRITE al link seguente: 

h/ps://www.eventbrite.it/e/biglieD-kids-market-2021-busto-arsizio-166934125463  

e poi comunicaci i seguen3 da3: 
• Nome e Cognome del piccolo commerciante 
• Età della bambina/o 
• Nome e cognome del genitore/accompagnatore che starà con te durante 

l’apertura del tuo negozio 
• Cellulare del genitore/accompagnatore 
     
Il minore dovrà essere accompagnato da un maggiorenne per tu@o il tempo 
dell’aEvità, non è previsto un servizio di assistenza dedicata ai singoli bambini. 

QUALE ORARIO PREFERISCI?                             

Tu@o il giorno 
MaEno dalle 9:30 alle 12:30  
Pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30  

In caso di disde/a invia una mail almeno 48 h prima dell’inizio del merca3no dei 
bambini, così lasceremo il tuo posto ad un altro piccolo commerciante. 

Dove ci Incontreremo e quali materiali dovrai portare 

PUNTO DI RITROVO: P.zza S. Maria, la direzione 3 accoglierà per l’assegnazione della 
tua piazzuola, il Merca3no si svolgerà nelle 2 Piazze principali; mi raccomando, 
quando chiuderai il tuo negozio, assicura3 di lasciare il tuo spazio pulito. 

Come preparare il tuo logo?  
Libera la fantasia e u3lizza qualsiasi materiale, anche di riciclo o semplicemente con 
un pennello o pennarelli su un supporto rigido 3po: cartone o cartoncino. Ecco fa/o, 
il nome del tuo negozio sarà bellissimo! 

Come costruire il tuo negozio? Libera la fantasia, un gazebo e una seggiola e un 
tavolino (possono essere più scatole di cartone o delle casse/e della fru/a), 3 
consigliamo un ombrellone. 

Mi raccomando, ricorda3 di procurar3 le monete per i res3. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-kids-market-2021-busto-arsizio-166934125463


Note Amare: In caso di maltempo o di impossibilità di dare luogo al merca3no, sarà 
nostra premura avvisarvi entro il giorno prima, il 04-09-2020 u3lizzando il canale 
della nostra pagina Facebook  

h/ps://www.facebook.com/Comitato-Centro-Ci/adino-104307004646623  

Ehi! Prima di andare a casa, non 3 dimen3care di dirci come è stata la tua esperienza 
da commerciante, il tuo consiglio è importan3ssimo. 

Buon Diver3mento a TuD, Piccoli e Grandi!   

Cordialmente 

Comitato Commercian, Centro Ci-adino di Busto Arsizio

https://www.facebook.com/Comitato-Centro-Cittadino-104307004646623

