Mercatino dell’usato, collezionismo, curiosità e hobbistica di San Zeno Naviglio (BS)

REGOLAMENTO

ANNO

2019

1) Il Mercatino è organizzato dallo Staff dei Volontari delegati dal Comune di San Zeno Naviglio. Si svolge ogni quarta domenica del
mese in Viale Sandro Pertini eccetto i mesi di agosto e dicembre e salvo avverse condizioni meteo (pioggia, vento, neve).
Possono partecipare all’esposizione ed allo scambio di articoli tutti coloro che non svolgono attività commerciale o
ambulantato (no P. IVA). La partecipazione deve essere preventivamente richiesta allo Staff, che si riserva ogni diritto di decisione in
merito all’adesione del richiedente.
2) Il mercatino inizia alle ore 06,00 e termina alle ore 18,00 in estate. In inverno chiude un’ora prima.
Gli espositori che hanno già assegnata la piazzola fissa possono accedere sin dalle ore 6,00. Gli occasionali e gli spuntisti possono
presentarsi dalle 7:30 in poi e lo Staff provvederà ad assegnare una piazzola. Ogni espositore è pregato di comunicare una eventuale
assenza mediante sms, messaggio whatsapp o telefonata secondo le modalità indicate in fondo pagina: dopo due mesi di assenza
consecutivi (senza aver avvisato lo Staff organizzativo) si perde il diritto alla piazzola fissa e si torna ad essere “spuntisti”. Una volta
raggiunta la postazione assegnata, è necessario scaricare la merce facendo il minor rumore possibile e portare il proprio automezzo
nei parcheggi PRIMA di allestire il proprio banco. Riguardo l’utilizzo dello spazio espositivo, il concessionario dello stesso verserà agli
Organizzatori, a titolo di mero rimborso delle spese organizzative e di gestione, un contributo giornaliero di €. 5,00. Lo spazio
concesso è di 5 mt. di larghezza e di 2 mt. di profondità. L'espositore è tenuto a sistemare la propria merce su un proprio
banco, o tavolino e non per terra (si fa eccezione per oggetti voluminosi e pesanti, come scatole in plastica o in cartone purché ben
disposte e ordinate). E’ gradito, ma non obbligatorio, l’utilizzo di un “gazebo”.
E' necessario assicurare la presenza fino al termine degli orari stabiliti: per motivi di sicurezza non è consentito accedere alla
piazzola con il proprio mezzo prima dell’orario di conclusione .
E’ vietato transitare o sostare sulle griglie antistanti i negozi, in quanto potrebbero cedere sotto il peso degli automezzi.
Contravvenendo a tali regole si viene sanzionati dal Comune.
3) Lo scambio in questo mercatino è riservato alla merce usata o di privata fattura artigianale ed esclusivamente tra privati. E'
tassativamente PROIBITA l'esposizione al pubblico di prezzi, nonché di materiale promozionale che lasci presumere un’attività
commerciale (biglietti da visita, volantini ecc). E’ CONSENTITO indicare per ogni oggetto un “valore di scambio”.
Lo Staff e il Comune di San Zeno Naviglio declinano ogni responsabilità in merito a quanto sopra espresso in particolare per ogni
aspetto di ordine amministrativo e tributario che, in ogni caso, riguarda esclusivamente l’espositore.
4) Non potranno essere esposti: oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi (ad es. armi), oggetti nuovi, oggetti seriamente
danneggiati e/o completamente inutilizzabili (telefonini rotti, caricabatterie bruciati, elettrodomestici privi di requisiti minimi di
sicurezza,ecc). Sono ammessi capi di abbigliamento e calzature purché in quantità limitata (un solo apposito stendino porta abiti e non
+ di 5/6paia di scarpe). Ogni articolo di abbigliamento non può essere venduto a un prezzo inferiore a Euro 2,00.
L’espositore che presenta apparecchi di riproduzione musicale (radio, giradischi, impianti hi-fi , ecc) non può diffondere musica
durante il Mercatino se non dopo aver presentato regolare permesso SIAE per la pubblica diffusione. E’ consentita la momentanea
accensione di un apparecchio per dimostrarne il funzionamento all’eventuale persona interessata.
Il concessionario della piazzola è ritenuto responsabile personalmente e a tutti gli effetti, della provenienza e dell’autenticità della
merce esposta e/o scambiata, requisiti che possono essere discrezionalmente richiesti tramite l’esibizione di un certificato.
5) Gli espositori sono tenuti a tenere pulito il proprio spazio rimuovendo ogni materiale al termine della manifestazione ed hanno il
dovere di rispettare gli spazi pubblici e privati adiacenti (vetrine, passi carrai, passaggi pedonali) che non possono essere utilizzati ai
fini espositivi. Ogni trasgressione sarà segnalata alle autorità competenti e potrà essere suscettibile di sanzioni.
6) Lo Staff organizzativo e il Comune di San Zeno Naviglio declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose
causati dalla negligenza dell’espositore.
7) Lo Staff si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, modifiche che saranno opportunamente
comunicate agli espositori.
8) Ogni espositore, al momento della domanda, accetta il presente regolamento in ogni sua parte ed è tenuto a firmarlo e rispettarlo in
ogni sua forma. Qualora si verificassero inadempienze, abusi o qualsiasi altro motivo di disturbo alla manifestazione , gli incaricati
presenti sono autorizzati, a loro insindacabile giudizio, ad allontanare l’espositore.
NOME E COGNOME

FIRMA PER ACCETTAZIONE

__________________________________

__________________________________

Per altro tipo di comunicazioni si prega di contattare gli Organizzatori esclusivamente via email a questo indirizzo:
mercatinosanzenonaviglio@libero.it
oppure attraverso il nostro sito internet:
www.mercatinosanzenonaviglio.it
e vi sarà risposto quanto prima.
Solo per questioni urgenti (comunicazioni di assenza, ecc) è possibile contattare telefonicamente, questo numero: 329.9413430
DAL LUNEDI AL VENERDI – DALLE 19,00 ALLE 20,00

