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REGOLAMENTO MERCATINO DEI LIBRI USATI  A.S. 2018-2019 

Raccolta e vendita libri in adozione durante l’anno scolastico in corso presso l’istituto 
G. Cantoni di Treviglio dai membri dell’Associazione genitori “Quattro stagioni”. 

DATE E ORARI RITIRO E VENDITA: 

- i giorni e gli orari di raccolta e vendita libri saranno decisi in base alla 
disponibilità della scuola e dei genitori 

VALORE DEI “LIBRI IN CONTO VENDITA”: 

- i libri dati in conto vendita verranno valutati il 50% del prezzo di copertina 
- il 40% verrà dato al venditore solo dopo l’avvenuta vendita 
- all’Associazione rimarrà  il 10% 

MATERIALE INVENDUTO E CORRISPETTIVI NON RISCOSSI: 

- la restituzione dei libri invenduti e il rimborso dei “libri in conto vendita” 
avverrà solo previa presentazione della ricevuta rilasciata al momento della 
consegna dei libri in conto vendita 

- i libri non ritirati  e rimasti invenduti saranno custoditi per 7 giorni dopo la data 
di vendita (ritiro concordato su appuntamento  telefonico), oltre tale data 
verranno cestinati e quindi non saranno piu’ reperibili 

- i corrispettivi non incassati verranno utilizzati per iniziative scolastiche e in 
nessun caso potranno essere richieste restituzioni o rimborsi 

STATO D’USO DEI VOLUMI: 

- i volumi acquistati vengono forniti con la formula “visti e piaciuti nello stato in 
cui si trovano”, malgrado siano oggetto di controlli in fase di accettazione può 
capitare che qualche difetto sfugga al nostro controllo; è pertanto richiesto un 
controllo immediato sui volumi acquistati anche da parte del cliente, il quale 
può rifiutarne l’acquisto. Non potranno pertanto essere rimborsati a vendita 
avvenuta e registrata 

Il presente regolamento resterà in vigore fino ad eventuali modifiche apportate dai 
membri del direttivo. 
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Rammentiamo che il presente servizio è erogato in maniera volontaria 
dall’Associazione genitori “Quattro stagioni” e svolto senza alcun fine di lucro, il 
ricavato della raccolta verrà utilizzato a scopo didattico. Malgrado il nostro impegno 
nel cercare di ridurre al minimo il vostro disagio chiediamo a tutti voi collaborazione, 
comprensione e pazienza per eventuali disagi nostro malgrado sarete sottoposti. 

Qualora qualche genitore volenteroso voglia collaborare attivamente impegnando 
anche solo qualche ora mettendosi a disposizione è pregato di rivolgersi ai numeri 
sotto riportati per accordi e chiarimenti in merito. 
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