“Petit Marché des Brocanteurs à Verrès”
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Il Mercatino è suddiviso in 5 edizioni e si svolge dalle ore 6.30 alle ore 19.00 nelle vie principali del paese.
Le merci che verranno scambiate o messe in vendita dovranno essere inerenti allo scopo del Mercatino e cioè merci di
occasione o destinate allo scambio; sono pertanto tassativamente vietate le merci nuove e/o prodotte in serie.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata al pagamento del posteggio:
• per ogni singola edizione: 25,00 euro all’interno del borgo; 30,00 euro all’esterno del borgo
• abbonamento a n. 3 edizioni: 70,00 euro all’interno del borgo; 80,00 euro all’esterno del borgo
• abbonamento a n. 5 edizioni: 100,00 euro all’interno del borgo; 120,00 euro all’esterno del borgo
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI

Tramite regolare domanda
La domanda di partecipazione, su apposito modulo CELVA, deve pervenire al Comune entro e non oltre il 18 Aprile
2017, a mezzo raccomandata A/R per gli hobbisti e tramite PEC a protocollo@pec.comune.verres.ao.it per i
commercianti. Dopo tale data, le domande dovranno essere spedite direttamente alla Pro Loco di Verrès.
Il Comune, ricevute le domande di partecipazione, provvederà ad assegnare i posti tenendo conto dei seguenti criteri:
• per i COMMERCIANTI: anzianità di presenza effettiva; anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese; attestazione di
invalidità non inferiore al 67%; attestazione dell’avvenuto collocamento in mobilità da aziende in crisi; ordine cronologico
di spedizione della domanda.
• per gli HOBBISTI: anzianità di presenza effettiva; ordine cronologico di spedizione della domanda.
E’ possibile conoscere l’accettazione della domanda visionando il sito della Pro Loco oppure telefonando agli
organizzatori.
Per facilitare l’assegnazione del posto è possibile sottoscrivere una delega a favore dell’Organizzazione precisando
eventualmente un numero di posto preferito; il giorno della manifestazione potranno accedere al posto assegnatogli,
previo controllo alle entrate, entro le ore 6.30, posticipabile previo avviso, altrimenti l’organizzazione potrà disporre del
posto diversamente.
L’assegnazione del posto verrà effettuata solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il pagamento.

Tramite spunta
Chi non ha inoltrato regolare domanda entro i termini stabiliti può partecipare al mercatino presentandosi alla spunta il
giorno della manifestazione dalle ore 6.30; il Comune assegnerà i posti in ordine cronologico di arrivo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO / ABBONAMENTO
Il posteggio deve essere pagato alla Pro Loco Verrès a scelta tramite:
- bollettino postale sul c/c n. 11328119;
- bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo Valdostana - codice iban: IT 25 Q 08587 31690 000130101600
precisando in entrambi i casi alla voce causale “Mercatino antiquariato”.
E’ possibile abbonarsi a 3 o a 5 mercatini; in tal caso va effettuato un pagamento comprensivo dell’intera quota; chi si
presenta alla spunta versa il pagamento del posteggio singolo direttamente il giorno della manifestazione; non si ha
diritto al rimborso del pagamento effettuato per nessun motivo.
La lunghezza del posto assegnato è di 4 metri nel borgo e di 5 metri al di fuori; è assolutamente vietato lo scambio di
posto se non autorizzato dall’Organizzazione ed il posto non è cedibile a terzi né può essere occupato
contemporaneamente da più soggetti;
E’ consentito accedere con l’automezzo nella zona del mercatino solo per le operazioni di carico e scarico senza
intralciare il traffico; sono previsti n°2 posti per disabili e di circa 20 con la possibilità di tenere il mezzo dietro al proprio
banco; tutti gli altri automezzi quindi dovranno sostare all’esterno dell’area del mercatino; eventuali automezzi che
venissero rinvenuti all’interno dell’area destinata al mercatino, salvo appunto i posti assegnati dall’organizzazione,
saranno fatti rimuovere con carro attrezzi e le relative spese addebitate al proprietario.
Ogni espositore è tenuto a:
• esporre sul banco il cartellino con sopra il numero del posto a cui è stato assegnato;
• non occupare spazio al di fuori di quello assegnato; i banchi non dovranno intralciare eventuali attività di soccorso
(Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa);
• non utilizzare nessuna struttura per esporre le merci se non di sua proprietà;
• non piantare chiodi o altro sui muri o a terra;
• non danneggiare l’altrui proprietà e lasciare liberi i passaggi e le entrate delle abitazioni;
• non impedire la visuale di vetrine o negozi quando richiesto, né impedire la visuale di banchi vicini;
• lasciare pulita l’area da rifiuti;
Ogni espositore è responsabile di eventuali danni causati alla proprietà privata o pubblica;
L’organizzazione ribadisce ogni estraneità in ordine ad adempimenti fiscali ai quali ogni espositore è tenuto in base alla
propria esposizione soggettiva e declina ogni responsabilità sugli oggetti esposti per furti, ammanchi e/o qualsiasi
incidente dovesse accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Gli incaricati
dell’organizzazione a loro insindacabile giudizio avranno la facoltà di escludere gli espositori non tenuti corretti e/o
conformi al regolamento.
Gli espositori, salvo casi di forza maggiore, non possono lasciare l’area dell’esposizione prima delle ore 18.00 pena
l’esclusione; bisogna lasciare l’area del mercatino entro le ore 20.00.

