“Collezionisti in Piazza 2018 – Regolamento DA RICONSEGNARE FIRMATO ALLA PRO LOCO
Per la buona riuscita della borsa scambio gli espositori dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato:
1. Le domande per l’assegnazione degli spazi espositivi (massimo n°80) dovranno pervenire all’Associazione Pro
Loco Scarperia al n.055-8468165, specificando: nome e cognome, recapito telefonico ed accurata descrizione
del materiale esposto (coloro che intendono presentarsi con mercanzia che abbia a che fare con abbigliamento,
borse e scarpe, che non rientrano nelle caratteristiche dello spirito della manifestazione, verranno collocati nella
parte nord di Via Roma). Per tutti gli espositori è proibito esporre merce diversa da quella presentata la mattina
al passaggio dei responsabili della manifestazione, pena il futuro allontanamento dalla manifestazione.
2. I detentori di “posto fisso”, ovvero le persone che nella precedente edizione hanno realizzato un adeguato
numero di presenze, sono tenuti a chiamare entro i primi quindici giorni del mese in corso per confermare la
propria presenza al mercato del mese successivo; la Pro Loco Scarperia non è tenuta a telefonare a chi non
adempie alle modalità di cui sopra.
3. I partecipanti “occasionali”, ovvero chi partecipa in modo sporadico al mercatino, possono prenotare dal
quindici del mese in corso per il mercato del mese successivo.
4. Tutti i partecipanti devono prenotare o disdire il posto ESCLUSIVAMENTE tramite numero di telefono (0558468165), e-mail (informazioni@prolocoscarperia.it). NO SEGRETERIA TELEFONICA
5. Le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei posti.
6. La Pro Loco si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare le domande.
7. Ad ogni espositore AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA PRO-LOCO verrà assegnato uno spazio di
mt. 4 x 2 dietro versamento della quota di partecipazione. E’ data la possibilità di prenotare uno spazio doppio
(mt 8 x 2).
8. La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere inviata per fax (055-8468862) oppure e-mail
(informazioni@prolocoscarperia.it) sempre entro il venerdì antecedente la data del mercatino al fine di
confermare la prenotazione e consegnata in originale all’organizzatore all’atto dell’assegnazione dello spazio.
9. Nel caso di annullamento della manifestazione a causa di calamità naturali o per cause di forza maggiore, chi
avrà effettuato il pagamento tramite c/c postale potrà utilizzarlo solo il mese successivo. Non è previsto in
nessun caso il rimborso della quota. In caso di data annullata la Pro Loco Scarperia declina ogni
responsabilità riguardo l’occupazione del suolo pubblico.
10. Ai fini del conteggio presenze si ritengono valide solo le date che presentano da 15 espositori paganti in poi.
11. L’espositore che ha prenotato un posto al mercatino e si trova impossibilitato a parteciparvi può
contattare l’ufficio della Proloco allo 055-8468165 entro il venerdì precedente. Altrimenti dal sabato
precedente è attivo il numero 391-4019452.
12. L’espositore che ha prenotato uno spazio e non si è presentato il giorno della manifestazione o non ha annullato
la prenotazione entro il sabato antecedente la manifestazione non ha diritto ad alcun accredito o rimborso.
L’assenza ingiustificata comporterà automaticamente la perdita dello spazio assegnato.

13. Ogni mese è prevista la partecipazione a titolo gratuito a due associazioni con fini sociali, purché sia presentato
il documento che attesta l’esistenza e le finalità dell’associazione.
14. Il pagamento (tramite bollettino postale con C/C n. 12127510) è fissato in Euro 18,00 per spazio di mt 4 x
2 e in Euro 36,00 per spazio mt 8 x 2, dietro rilascio di regolare ricevuta fiscale. Il pagamento in contanti è
invece fissato per Euro 20,00 per spazio di mt 4 x 2 Euro 40,00 per spazio mt 8 x 2.
15. Gli espositori dovranno allestire i propri spazi a partire dalle ore 08:30 mantenendo il dovuto rispetto per gli
abitanti (non fare eccessivo rumore), pena l’espulsione dal mercatino. L’espositore che alle ore 08:15 non si sarà

presentato per allestire il proprio spazio espositivo sarà ritenuto rinunciatario e l’organizzazione sarà libera di
assegnare lo spazio ad altro espositore.
16. Gli espositori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né
occupare, neanche con piccole sporgenze, i marciapiedi o ostruire gli accessi di abitazioni ed esercizi privati.
17. L’Associazione organizzatrice declina ogni responsabilità per ogni inadempienza fiscale in cui dovesse
incorrere l’espositore.
18. Il mercatino si svolge fino alle ore 19.00. Nel caso in cui l’espositore abbia necessità di lasciare il proprio spazio
prima dell’orario di chiusura, si ricorda che prima delle 19.00 è assolutamente vietato introdurre mezzi nel
centro storico, pena l’emissione di verbale da parte della polizia municipale.
19. A fine della manifestazione è fatto obbligo agli assegnatari degli spazi espositivi di procedere alla rimozione di
eventuali rifiuti prodotti durante la manifestazione.
20. A tutti gli espositori si raccomanda la massima correttezza e serietà professionale.
21. La partecipazione alla manifestazione rende implicita l’accettazione e la firma del presente regolamento in
tutti i suoi punti ed impegna al suo rispetto. L’elusione di questo regolamento comporterà l’esclusione del
mercatino a partire dalla successiva data.
22. Il presente regolamento sarà consegnato a tutti i partecipanti all’atto della prima domanda di iscrizione alla
manifestazione e dovrà essere riconsegnato compilato e firmato all’organizzatore.

Scarperia e San Piero,
Il Presidente
Franco Bellandi
Data……………………………
Firma………………………….

