ASSOCIAZIONE “ IL CASTELLO 2 “

Spett. Associazione p. iva 02528330356
Domicilio fiscale comune di San Martino in Rio
Corso Umberto I civ. 7

REGOLAMENTO
Il presente regolamento detta le regole di partecipazione Mercatino dell’usato , collezionismo
amatoriale e Artigianato artistico , hobbistica cose d’altri tempi che si terrà tutte le 2°
domenica del mese (escluso Marzo , Novembre che si terrà la terza e Dicembre la prima)
organizzato dall’associazione “Il Castello 2 “ per tutti coloro che intendono parteciparvi:
- Sono ammessi alla manifestazione in qualità di espositori gli hobbisti ( amatori) di oggetti di
modernariato , antiquariato o di soli oggetti usati.
- I collezionisti che coltivano interesse e propensione per la ricerca di oggetti a valenza storica ,
culturale di documenti di fotografia d’epoca o di materiale di semplice curiosità o particolarità.
- Gli artisti e i creativi che si dedicano nel tempo libero alla creazione di articoli originali di
manifattura propria e gli artigiani che realizzano opere di particolare impegno o valenza
artistica.
- I soli proprietari di oggetti di antiquariato o di merci usate .
- Coloro che intendono esporre cose memorabili : archivi d’epoca o altro purché in tema con la
manifestazione . La partecipazione alla mostra scambio implica l’accettazione delle condizioni
di seguito indicate:
1) Gli oggetti esposti se appartenenti ad amatori che operano senza scopo di lucro devono far
parte della collezione privata dell’espositore con la possibilità di disporne liberamente ed a
pieno titolo.
2) Gli espositori saranno ammessi solo dopo aver preso visione del presente regolamento e
dopo averlo sottoscritto per accettazione in ogni sua parte.
3) L’associazione “Il Castello 2” potrà avere a suo insindacabile giudizio , accettare o meno il
richiedente , oppure potrà espellere l’espositore se , nel corso della manifestazione , non
dovesse tenere un atteggiamento corretto verso gli altri espositori , nonché dei visitatori e del
personale di servizio o se espone merce nuova in quanto non in tema con lo spirito della
manifestazione . In tali casi il comitato organizzatore non sarà tenuto a corrispondere alcun
indennizzo;
4) Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi assegnati dall’associazione. Sostare nella
zona adibita alla manifestazione unicamente necessario al carico o scarico della merce se non
espressamente autorizzati dagli organizzatori .

In ogni caso ciascun posteggio assegnato , non potrà superare i mq assegnati . Tranne che non
sia espressamente autorizzato dal comitato organizzatore avendo cura di non intralciare il
passaggio dei mezzi di soccorso.
5) Prezzi delle piazzole :
- 1 piazzola 4m euro 8.00
-2 piazzole 8m euro 14.00
- 3 piazzole 12m euro 22.00
- 4 piazzole 16m euro 30.00
6) Gli espositori potranno tenere aperto il loro banco dalle ore 6.00 alle ore 14.30. i posteggi
saranno disponibili dalle ore 6.00 ( in base all’orario d’arrivo dell’espositore ) e dovranno
essere lasciati liberi per le ore 15.00 salvo proroghe degli orari in occasioni particolari fissati
dell’associazione .
I posti assegnati non potranno essere rilasciati prima delle ore 14.30 l’area dovrà essere
lasciata pulita e i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori;
il mercatino si svolge per metà giornata , coloro che intendono andarsene nella mattinata sono
pregati di avvertire l’associazione preventivamente , in modo da essere collocati nel modo
migliore per non creare disagio.
I partecipanti al mercatino qualora siano impossibilitati a partecipare sono tenuti a
comunicarlo , in modo da permettere l’assegnazione del posto per quella giornata ad altri , il
posto assegnato cosi facendo sarà conservato per i prossimi mercatini , in caso di mancata
comunicazione sarà l’associazione a valutare il proseguo dei mercatini per quell’espositore.
7) In caso di esposizione di striscioni o materiale pubblicitario , l’espositore dovrà provvedere
ad adempiere al pagamento dell’imposta sulla pubblicità in caso di diffusione di musiche
saranno a carico dell’espositore gli adempimenti ai fini della SIAE.
8) I reclami concernenti l’organizzazione della manifestazione dovranno essere presentati per
iscritto entro la fine della manifestazione a cui riferiscono , pena il decadimento degli stessi..
9) L’espositore presa visione del regolamento ed accettandolo in ogni sua parte dichiara di
sollevare l’Associazione Il Castello 2 da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o
persone causati direttamente o indirettamente dai suoi comportamenti , nonché per eventuali
conseguenze dovute all’inosservanza delle vigenti norme in materia fiscale e commerciale.
10) E’ severamente vietato la vendita di vini, liquori, mignon anche da collezione , alimenti.
11) E’ vietata l’esposizione dei prezzi.
Per approvazione
Data……………………..

L’espositore
.………………………………
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