‘’REGOLAMENTO RELATIVO AL MERCATINO PER LO SCAMBIO E LA VENDITA DI BENI USATI’’
ESTRATTO
SVOLGIMENTO E OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI
Giorno di svolgimento: domenica 24 marzo 2019 (in caso di maltempo rinviato al 31 marzo 2019)
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso il Patronato Maria Ausiliatrice della Conca – Thiene.
Gli espositori non possono accedere all’area prima delle ore 8.00. Lo spazio massimo di ingombro
è di mq. 9 ed i posteggi dovranno essere separati da uno spazio interbancale pari ad almeno cm.
50, che dovrà essere lasciato libero per il passaggio. Gli espositori non possono abbandonare
l’area loro assegnata con più di un’ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino,
salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate agli appositi incaricati. L’entrata
nell’area con il proprio automezzo per il disallestimento sarà comunque non prima delle ore 18,00.
Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli messi a disposizione dall’organizzazione
2x0,90 mtl., o a discrezione altre strutture poco ingombranti di proprietà degli espositori, oppure
collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro e dello
spazio massimo di ingombro concesso. Nessun veicolo potrà sostare all’interno del Patronato; una
volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli prima dell’inizio dell’evento dovranno essere
spostati nelle apposite aree di parcheggio all’esterno del patronato. Al “mercatino per lo scambio
e la vendita di beni usati" possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni
senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che
offrano al pubblico oggetti usati non aventi valore storico o artistico, e che risultino inoltre in
possesso dei seguenti requisiti: a) avere la residenza a Thiene. La partecipazione è riservata ad un
solo componente per nucleo famigliare; b) non siano titolari di autorizzazioni per l’esercizio del
commercio in sede fissa o su aree pubbliche; c) non si tratti di artigiani che vendono i propri
articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale. d) non siano in possesso del tesserino di
cui alla L. R. 10/2001 (hobbisti nei mercatini dell'antiquariato
E' possibile vendere solo oggetti usati di valore contenuto (ad esempio: oggettistica, arredo,
attrezzi, giochi, libri, ….)
E' fatto divieto di dar corso all’esposizione, detenzione e/o alla vendita di:
- animali vivi
– piante
- oggetti di particolare valore antiquario
- metalli e pietre preziose
- prodotti alimentari
- veicoli (eccetto i velocipedi)
- armi, materiali esplodenti e combustibili
- oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio dell’organizzazione
- oggetti di produzione propria

- opere del proprio ingegno
Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri
partecipanti e del pubblico, pena l’immediato allontanamento dal mercatino, che potrà essere
disposto dall’organizzazione.
All’espositore è fatto divieto di:
a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al “mercatino per lo scambio e la
vendita di beni usati"” o rientranti nelle categorie vietate sopra elencate;
b) pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l’impiego
di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici,
musicali e similari;
c) dar corso all’esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
e) accantonare materiali al di fuori dell’area assegnata;
f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l’area assegnata;
g) allestire l’esposizione prima dell’orario fissato per l’avvio dell’attività del mercatino;
h) permanere sul luogo dopo la chiusura del “mercatino";
i) allestire l’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio
espositivo;
L’espositore è obbligato a:
a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
b) mantenere pulita l’area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine
fissato per la chiusura - ore 19.00;
c) rispettare lo spazio assegnato;
d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell’ambito del presente
disciplinare e nel contesto della normativa vigente.
Il Comitato di Quartiere della Conca Thiene non si assume alcun tipo di responsabilità per i
materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi. Chiunque partecipi al
mercatino in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume
ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività
posta in essere, esonerando il Comitato da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che
dall'uso dello spazio stesso possono derivare a terzi, privati o pubblici.
Spetta all’organizzazione accettare le richieste di partecipazione, diffidare ed allontanare dal
mercatino coloro che espongano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l’esistenza di
un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l’esposizione di quei beni che siano ritenuti non
idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.
Per Visione e Accettazione: data _________ firma
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