REGOLAMENTO MERCATO
“dalla Soffitta alla Cantina”

Pro Loco Borgo San Lorenzo

Pro Loco Borgo San Lorenzo

ART. 1 - OGGETTO
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Oggetto del presente regolamento è il mercatino “della Soffitta alla Cantina”
che si svolge la quarta domenica di ogni mese.
Il mercatino ha come oggetto lo scambio e la vendita dell’usato e più nello
specifico arte povera, prodotti dell’ingegno creativo, rigatteria, modernariato,
vintage, antiquariato, collezionismo, numismatica e filatelia.
Il mercatino si svolgerà a Borgo San Lorenzo in Piazza Dante all’interno dei
giardini.
Durante la manifestazione, all’interno dell’area del mercatino, è vietata ogni
altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche del
precedente comma 2.
Al mercatino possono partecipare solo operatori che non esercitano l’attività
commerciale in modo professionale ma vendono beni sporadicamente ed
occasionalmente (c.d. Hobbisti).
L’area dei giardini sarà suddivisa in piazzole numerate della dimensione circa di
5,00 mt lineari x una profondità di circa 3,00 mt lineari.
Tutte le piazzole, nel periodo invernale, saranno dotate di attacco per la
corrente
E’ fatto obbligo per i partecipanti dell’uso di apposite lampadine a LED, max 5
per piazzola, al fine di contenere il consumo di energia elettrica nell’ottica del
risparmio energetico.

ART. 2 - ORARI DEL MERCATINO
1.
2.

3.

Il mercatino avrà inizio non prima delle ore 8.00 e terminerà al tramonto sia nel
periodo invernale che nel periodo estivo.
Nel caso in cui l’espositore, senza avvisare la Pro Loco, non potesse essere
presente entro le 9.00 del giorno di mercato, perde il diritto dello spazio
assegnato e la Pro Loco si riserva il diritto di cedere per il giorno stesso la
piazzola a terzi.
E’ fatto divieto agli espositori di abbandonare l’area assegnata prima dell’orario
prefissato, salvo giustificati motivi da comunicare tempestivamente alla Pro
Loco e salvo in caso di gravi intemperie.

ART. 3 - ASSEGNAZIONE DELLE PIAZZOLE
1.

Sulla scorta delle domande di partecipazione, la Pro Loco ad INSINDACABILE
GIUDIZIO quale organizzatrice, tenuto conto dei requisiti stabiliti per la
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2.
3.
4.

5.
6.

partecipazione, procede all’assegnazione delle piazzole agli aventi diritto
dandone contestuale comunicazione.
La Pro Loco si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare le domande.
Le dimensioni delle piazzole avranno una dimensione minima di 12 mq (4 mt. x
3 mt). E’ data la possibilità di prenotare uno spazio doppio per espositore.
Nel caso di domande di partecipazione superiori rispetto agli spazi disponibili,
verrà istituita una “lista di attesa”. Nel caso di rinunce, il posto liberato verrà
assegnato al primo iscritto nella lista, e così di seguito.
Sono previsti fino a quattro spazi dedicati e assegnabili alle ONLUS che ne
facessero richiesta.
Sono previsti spazi espositivi per Bambini, di età non superiore ai 16 anni, per
la vendita di articoli della propria sfera personale (giochi, libri, cartoleria, piccolo
artigianato, ecc.)

ART. 4 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
1.

2.
3.

La richiesta di partecipazione al mercatino dovrà essere effettuata
telefonicamente dal secondo Sabato del mese a Monia 328 129 7652 e Stefano
338 921 7378.
In base alle richieste, la Pro Loco provvederà all’assegnazione con modalità
stabilite internamente.
Le autorizzazioni verranno concesse in base ad alcuni criteri di importanza,
oltre a quello temporale:
A. Iscrizione alla Pro Loco di Borgo San Lorenzo
B. Presenze annue
C. Residenza ( verranno privilegiati i residenti del comune di Borgo San
Lorenzo)

ART. 5 - PAGAMENTO DELLE PIAZZOLE
1.
2.

Il Pagamento del contributo di partecipazione va effettuato alla Pro Loco il
giorno stesso dello svolgimento della manifestazione.
La quota di partecipazione viene richiesta a titolo di “Contributo per
l’Associazione”.
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ART. 6 - USO DELLE PIAZZOLE
1.

2.
3.
4.
5.

6.

L’espositore, in caso di mancata partecipazione, non potrà cedere la piazzola in
uso ad altri. La piazzola tornerà in definizione alla Pro Loco che provvederà ad
assegnarla ad un altro richiedente.
E’ vietato lo scambio di piazzole tra gli utilizzatori e lo sconfinamento dagli spazi
assegnati.
E’ vietato appendere od ancorare qualsiasi tipo di oggetto agli alberi.
Gli oggetti posti in vendita non devono riportare cartellini recanti il prezzo.
Non è consentito l’uso di altoparlanti o altri strumenti sonori in genere, durante
lo svolgimento del mercatino, salvo quelli gestiti e autorizzati
dall’amministrazione comunale.
E’ fatto obbligo di lasciare l’area assegnata libera da ingombri e di rimuovere
tutti i rifiuti prodotti.

ART. 7 - DECADENZA DELL’USO DELLA PIAZZOLA
1.

L’utilizzo della piazzola, decadrà con il verificarsi delle seguenti situazioni:
a)
Sistematico mancato rispetto degli orari di cui al precedente art. 2.
b)
Comportamento molesto ed offensivo nei confronti degli organizzatori e
dei partecipanti al mercatino.
c)
Tre assenze ingiustificate nel corso dell’anno anche non consecutive.
d)
La reiterata violazione del seguente regolamento.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA PRO LOCO
1.

La Pro Loco è tenuta a rispettare e a far rispettare il presente regolamento.

ART. 9 - DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’
1.

2.

La responsabilità del corretto utilizzo delle aree pubbliche è a totale carico degli
utilizzatori la piazzola, e non esonera gli stessi dagli obblighi in materia di
sicurezza pubblica e dalle norme igienico-sanitarie.
Il Patrocinio concesso dal Comune di Borgo San Lorenzo alla Pro Loco non
prevede alcuna copertura assicurativa e gli enti suddetti devono essere ritenuti
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3.

indenni dalle eventuali richieste di risarcimento conseguenti lo svolgimento del
mercatino.
Il Comune di Borgo San Lorenzo e la Pro Loco di Borgo San Lorenzo
declinano ogni responsabilità concernente l’attività di vendita, la provenienza
della merce posta in vendita e danni causati a terzi.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1.
2.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2016.
Il regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Pro Loco di Borgo San
Lorenzo ove vi resterà sino a quando non sarà modificato, revocato o annullato.

ART. 11 - CALENDARIO MANIFESTAZIONE
1.

ALLEGATO “A” - Calendario in vigore per l’anno 2016

ART. 12 - SIGLE E SETTORI MERCEOLOGICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SC
OPI
A
V
L
AB
C
VF

Svuota Cantine
Opere del Proprio Ingegno
Antiquariato
Vintage
Libri
Abiti
Collezionismo
Vinili e Fumetti
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ALLEGATO “A”

CALENDARIO 2016
Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

28

20

24

22

2016

2016

2016

2016

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

26

24

Da
Definire

25

2016

2016

2016

2016

Ottobre

Novembre

Dicembre

23

27

18

2016

2016

2016
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