Città di Montebelluna

Pro Loco Montebelluna

“Mercanti per caso”
potete diventare per un giorno “mercanti” e
vendere tutti i vostri oggetti superflui, usati,
vecchi, costruiti personalmente, pazzi, strani...

DOMENICA 27 MAGGIO 2018
CORSO MAZZINI - PIAZZA SEDESE - PIAZZA MARCONI - PIAZZA NEGRELLI
MONTEBELLUNA (TV)
dalle ore 9.00 alle ore 18.30

(in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata)

“Mercanti per caso”
MOD ALI TÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFEST AZI ONE
1)

“Mercanti per caso” si effettuerà DOMENICA 27 MAGGIO 2018 con inizio
dalle ore 9.00 e con chiusura alle ore 18.30. La manifestazione si terrà a
Montebelluna nelle Piazze Sedese, Marconi e Negrelli ed in Corso Mazzini.

2)

“Mercanti per caso” è una manifestazione che prevede una vendita di carattere
occasionale non professionale, autorizzata in forma speciale dal Comune di
Montebelluna e riservata a singoli individui o a gruppi di persone.

3)

Sono ammessi all’esposizione persone maggiorenni che non siano titolari di
autorizzazioni di commercio attinenti agli articoli presentati, residenti a
Montebelluna. Potranno essere ammessi anche privati non residenti a
Montebelluna nei limiti dei posti eventualmente non assegnati.

4)

Per la partecipazione alla manifestazione è prevista, per i residenti a
Montebelluna, una quota di EURO 7,00 e, per i non residenti, una quota di
EURO 10,00.

5)

Gli spazi verranno assegnati al momento dell’iscrizione in base all’ordine di
arrivo su presentazione del numero progressivo da ritirare all’ingresso.
Non potrà essere accettata nessuna richiesta di prenotazione.

6)

Le merci poste in vendita devono essere tutte di proprietà personale oppure
realizzate artigianalmente dagli stessi espositori.
Non è ammessa la commercializzazione di merce di altrui proprietà.
Queste caratteristiche saranno accertate da personale incaricato direttamente
dall’Amministrazione Comunale, pena l’esclusione immediata dalla
manifestazione.
È vietato vendere oggetti preziosi, armi ed esplosivi, articoli alimentari non
sigillati, animali, oggetti proposti senza le dovute garanzie di igiene.
È consentito vendere indumenti ed altri oggetti usati solo se lavati o puliti.

7)

Ogni espositore avrà a disposizione uno spazio di mq 12 (3x4).

8)

Sono ammessi al massimo 170 posti.

9)

Ogni espositore deve occupare il posteggio assegnato entro le ore 8.30. Dopo
tale ora, l’organizzazione si riserva la facoltà di assegnare il posto ad un altro
espositore.

10)

Ogni espositore dovrà provvedere con mezzi propri all’allestimento dello spazio
assegnato. Non è prevista la fornitura di energia elettrica.

11)

Agli espositori è fatto divieto di utilizzare qualsiasi forma di emissione sonora
amplificata mediante mezzi tecnici.

12)

Gli espositori possono accedere alla manifestazione un’ora prima dell’orario di
apertura e devono lasciare libero il posteggio entro un’ora dalla chiusura.

Per essere ammessi a “Mercanti per Caso” è necessario compilare la scheda
d’iscrizione personalmente presso la sede Pro Loco di Montebelluna presentando
un documento di identità valido;
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE, VIA E-MAIL O VIA FAX.
L’organizzazione non invia schede e regolamenti che saranno invece scaricabili
dal sito Internet del Comune di Montebelluna e della Biblioteca Comunale o
disponibili presso la sede della Pro Loco di Montebelluna.
L’ammissione alla manifestazione è vincolata al versamento della quota
di partecipazione che dovrà essere effettuata al momento
dell’iscrizione in base ai posti disponibili.

13)

Le domande si dovranno presentare come segue:

14)
•

RESIDENTI nel Comune di Montebelluna a partire dalle ore 09.00 del
giorno 07 MAGGIO 2018 con termine massimo il giorno 23 MAGGIO
2018 alle ore 12.00;

RESIDENTI E NON RESIDENTI nel Comune a partire dalle ore 09.00 del
giorno 14 MAGGIO 2018 con termine massimo il giorno 23 MAGGIO
2018 alle ore 12.00 con precedenza in base all’ordine di iscrizione;
Le domande che verranno presentate al di fuori dei termini indicati non verranno
accettate
•

15)

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata e la quota di
partecipazione non verrà restituita..

16)

La presentazione della domanda vincola il richiedente alla presenza alla data
stabilita salvo disdetta comunicata almeno una settimana prima.

17)

In caso di disdetta della prenotazione la quota di partecipazione non verrà
restituita.

18)

Al termine della manifestazione ogni partecipante dovrà provvedere
personalmente alla pulizia dello spazio occupato e allo smaltimento dei rifiuti.

19)

Con la partecipazione l’espositore accetta il presente regolamento e solleva
l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Montebelluna da ogni responsabilità
per eventuali danni a persone o cose.

20)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio
alle leggi che regolano la materia.

Associazione Pro Loco di Montebelluna
Piazza Aldo Moro, 1/A
31044 Montebelluna (TV)
(Barchessa Manin presso semaforo pedonale Via Roma)
Tel. 0423 23827

Mail: prolocomontebelluna@libero.it

giorni ed orari:

Lunedì
Mercoledì
Sabato

09.00 - 11.00
09.00 – 12.00
09.00 - 11.00

