PRO LOCO FERMIGNANO
REGOLAMENTO DEL

M E R C A T I N O D E L " BICICLO OTTOCENTESCO "
CUSTODIA DEI POSTEGGI

EDIZIONE 2018
MERCATINO VINTAGE E ARTIGIANALE DEL GRAN
PREMIO DEL BICICLO OTTOCENTESCO

DATA
DALL' 8 AL 9 SETTEMBRE 2018
LUOGO DI SVOLGIMENTO

FERMIGNANO (PU) – Centro Storico.
REGOLAMENTO PER LE MERCI ESPOSTE
Gli oggetti ammessi ad essere trattati al mercatino vintage devono
avere la caratteristica di oggetti “usati”, di appartenere ad una
cultura o civiltà del tempo passato (quali: mobili, oggetti da
rigattiere, opere di pittura, scultura, grafica e mesticheria, opere
d’arte opere d’antiquariato) e devo essere stati prodotti almeno
trenta anni prima.
Per l'artigianato invece la merce esposta dovrà essere realizzata
con una percentuale di origine artigianale.
Per produttori ed enogastronomia il requisito è che questi non
rientrino nella categoria dello street food (panini, piadine,
arrosticini, fritti, ...)
Per poter valutare tutto ciò, è richiesta documentazione
fotografica.
Gli espositori con articoli simili verranno selezionati in base all’
ordine d’iscrizione e sulla partecipazione a precedenti
manifestazioni nei limiti dello spazio a disposizione del mercatino.

I posteggi devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni
iniziali. La pulizia giornaliera degli stands e dell’area circostante
dovrà essere curata dall’espositore. L'Espositore si assume la
responsabilità di eventuali danni provocati.
Gli espositori sono tenuti a rispettare i limiti della postazione a loro
assegnata;
È consentito, e anzi suggerito, l'uso di gazebo e ombrelloni
personali purché rimanenti all'interno dell'area espositiva
assegnata e segnalati in fase di iscrizione;
È vietato piantare chiodi sui muri degli edifici, sui colonnati e sul
selciato;
È vietato appoggiare merce espositiva o quant'altro alle vetrine dei
negozi
È assolutamente vietato l'uso di automobili, furgoni, carrelli come
spazio espositivo; gli stessi devono essere parcheggiati in
apposite aree al di fuori del centro storico, per l'occasione reso
pedonale, dopo l'allestimento della propria area espositiva;

VIGILANZA E ASSICURAZIONE
L'Organizzazione, non provvede al servizio di vigilanza diurno e
notturno, non assume alcuna responsabilità per il furto o
danneggiamenti. L'Espositore che intenda coprire di assicurazione
tali rischi dovrà provvedervi in proprio.

ALLESTIMENTO STANDS ED ORARI
L'esposizione dei manufatti da presentare nei singoli stands è a
cura dell'Espositore . L’allestimento potrà iniziare dalle ore 10,00 e
terminare insindacabilmente entro le ore 16,00 di Sabato 7 Aprile.
Domenica 8 Aprile l’apertura del mercatino sarà alle ore 10,00.

RICONSEGNA POSTEGGIO
Lo sgombro dei posteggi deve avvenire 2 ore dopo dalla chiusura
della manifestazione (prevista intorno alle 22:30).

ISCRIZIONE

PUBBLICITA'

La domanda di partecipazione deve essere fatta su apposito
modulo da richiedere alla PRO LOCO FERMIGNANO
organizzatrice del MERCATINO. Detto modulo che deve essere
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare della ditta
richiedente.
Può essere scaricato anche dal sito della Pro Loco
–
www.proloco-fermignano.it/mercatino-biciclo/.
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente conviene
espressamente la piena conoscenza e accettazione, senza alcuna
riserva, del regolamento di partecipazione..

Il partecipante può svolgere entro i limiti dimensionali del proprio
posteggio, soltanto quell'azione pubblicitaria che, a insindacabile
giudizio dell' Organizzazione , non costituisca rapporto di diretto
raffronto con quella di altri Espositori e non sia comunque di
disturbo a terzi. E’ inoltre vietata la pubblicità per terzi.

DATA ULTIMA Dl AMMISSIONE
La domanda di partecipazione deve pervenire all'Organizzazione
del Mercatino entro il 25 Agosto 2018 anche via e-mail
info@proloco-fermignano.it

CONFERMA DI AMMISSIONE
L'Organizzazione dei Mercatini decide insindacabilmente
sull'accettazione delle domande di partecipazione. Le ditte non
ammesse
riceveranno
comunicazione
dall'Organizzazione
Mercatini al massimo entro il 30 Agosto 2018.

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE
Qualora il richiedente non possa partecipare alla manifestazione
per legittima comprovata impossibilità, è tenuto a informare
l'Organizzazione con comunicazione scritta non oltre 10 giorni
prima della data di inizio della manifestazione. In caso di
maltempo la manifestazione verrà rinviata alla settimana
successiva.

POSTEGGI E SETTORI
Il posteggio è all'aperto. Gli stands saranno forniti di presa di
corrente esclusivamente per l’illuminazione.
L'assegnazione dei posteggi avverrà in base all'ordine di arrivo
durante la mattinata di sabato.
Per necessità tecniche l'Organizzazione si riserva comunque il
diritto di variare o fare spostamenti di settori a suo insindacabile
giudizio.

PERSONALE
L'Organizzazione provvede ad assicurare la presenza di un
referente per tutto il periodo del mercatino. Gli Espositori sono
tenuti ad essere presenti nei propri stands durante gli orari di
apertura, nell'interesse di possibili incontri commerciali.

DIVIETI IN GENERE
A tutti i partecipanti é assolutamente vietato:

La distribuzione di volantini pubblicitari al di fuori del proprio
stand.

La raccolta delle firme, dichiarazioni e giudizi.

L'accantonamento di materiali al di fuori del proprio
posteggio.

DISPOSIZIONI FINALI
L'Organizzazione della Manifestazione si riserva di emanare, in
deroga o ad integrazione del presente Regolamento tutte quelle
disposizioni che giudicherà opportune a meglio regolare e
coordinare lo svolgimento della Mostra. Tali norme e disposizioni
avranno valore pari al presente regolamento e quindi pari al valore
di obbligatorietà da parte degli Espositori.
Si ricorda che per quest'anno la partecipazione al mercatino
vintage e dell'artigianato è GRATUITA.
Per il mercatino produttori ed enogastronomia la tassa è di €.
50,00 per entrambi i giorni e di €. 30,00 per un giorno solo.
Da quest'anno, vista la direttiva in questione di Safety e Security
(circ. n°555 del 07/06/2017 CdP) è richiesto anche l'inserimento
della targa del proprio veicolo nel modulo in quanto, ai fini della
direttiva stessa, tutti i mezzi che circoleranno o sosteranno
all'interno della manifestazione dovranno essere rintracciabili. Se
si dovesse omettere questo passaggio non si potrà avere accesso
con il proprio mezzo durante la manifestazione.

