"MERCATINO DI BIENATE"
ESTRATTO DI REGOLAMENTO
Ai sensi della legge regionale n. 30 del 10.12.2002 e successive modifiche, la PRO LOCO BIENATE-MAGNAGO, codice fiscale e partita IVA n°
11969990156, quale soggetto organizzatore individuato dall'Amministrazione Comunale, organizza una mostra-mercato delle seguente merce:
artigianato, oggetti usati, antiquariato, collezionismo, hobbistica, prodotti alimentari tipici regionali, articoli da regalo ed addobbi natalizi.
Indirizzo: via V. Veneto, 15C - 20020 Magnago – tel: 0331.659658 ( 1°e 3° giovedì del mese ore 21:15 )
fax 0331.659658 – cell: 339 1664282 (ore serali) - mail: prolocobienate@tiscali.it - sito: www.prolocobienatemagnago.it
1. La manifestazione si svolge il primo sabato di Luglio, dalle ore 16:00 alle ore 24:00.
2. La manifestazione si svolgerà lungo la via Diaz, non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.
3. Lo scopo dell'iniziativa è la promozione dell'attività commerciale ed artigianale del territorio di Bienate-Magnago, pertanto la mostra-mercato è
aperta all'esposizione, vendita e scambio di prodotti da parte di artigiani, rivenditori, collezionisti. Sono esclusi dalla manifestazione rivenditori di
abbigliamento, calzature, borse, giocattoli e di tutte le categorie non presenti in questo regolamento. E' concessa una deroga per i commercianti
residenti nel comune di Magnago. Tutte le merci devono essere di sicura provenienza e sono escluse le copie o riproduzioni di oggettistica antica
o storica. I commercianti di prodotti alimentari tipici non devono superare il 20% dei partecipanti.
4. La partecipazione alla mostra-mercato è subordinata alla presentazione della domanda da inoltrare alla Pro Loco entro 26 giugno tramite fax,
posta, mail o collegandosi al sito (vedi riferimenti nell'intestazione).
5. Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, dando precedenza agli espositori già presenti nelle precedenti edizioni,
e in caso di eccesso di domande verrà valutata la qualità della merce proposta all'esposizione in relazione alle finalità della mostra-mercato. Alla
domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: per gli espositori di antiquariato una specifica autorizzazione per
il commercio su aree pubbliche o in sede fissa e la comunicazione fatta al Sindaco del comune di residenza ai sensi dell'articolo 126 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il commercio di cose antiche ed usate. Per i commercianti su aree pubbliche la copia
dell'autorizzazione commerciale. Per gli artigiani la copia dell'iscrizione al registro imprese sezione artigiani. Per i collezionisti ed hobbisti
l'autocertificazione che i prodotti posti in vendita sono frutto della propria creatività.
6. Chi per giustificati motivi rinuncia alla partecipazione deve avvisare immediatamente tramite mail, fax o telefono
(vedi riferimenti
nell'intestazione). L'espositore assente senza preavviso e senza giustificato motivo verrà valutato in modo diverso alle prossime edizioni.
7. L'espositore deve esporre ben in vista sul banco il modulo con il numero assegnato. E' rigorosamente vietato cedere o dividere il
proprio posto con altri.
8. La profondità del posto assegnato è predisposta in modo da lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di soccorso,
pertanto le attrezzature atte all'esposizione non devono creare intralcio; nel dubbio contattare l'organizzazione. E' assolutamente vietato ostruire
con merce o altro gli spazi di accesso alle abitazioni (scale, ingressi pedonali, ecc.), e appoggiarsi alle vetrine dei negozi.
9. Non sono previste "spunte" variazioni di misure dei posti e il cambio delle posizioni assegnate.
10. L'assegnazione dei posti prenotati avrà inizio alle ore 14:00 e terminerà alle ore 15:00. Dopo questo termine non si garantisce il posto
prenotato e l'organizzazione assegnerà i posti risultanti liberi ad altri espositori contattati e in lista d'attesa. Sebbene sia titolo preferenziale la
partecipazione alle precedenti manifestazioni, non si garantisce nel modo più assoluto la posizione dei precedenti anni. I posti sono assegnati in
base a una logica organizzativa. L'organizzazione si riserva di tenere liberi alcuni posti per soddisfare le richieste di partecipazione utili per
creare varietà di offerta.
11. Nell'orario di svolgimento della manifestazione (come indicato al punto 1) non è permesso entrare od uscire con i veicoli. AI termine
è consentito l'accesso dopo aver smontato il proprio banco e aver debitamente imballato la propria mercanzia ed il posto deve essere lasciato
libero da ogni rifiuto. I rifiuti ingombranti devono essere riposti negli appositi contenitori. Prima o al termine della manifestazione, gli organizzatori
possono rifiutare l'accesso agli automezzi per il carico e lo scarico del materiale qualora nell'area espositiva ci sia afflusso di visitatori. Gli
automezzi non autorizzati all'accesso, durante la manifestazione, vanno parcheggiati all'esterno dell'area della mostra-mercato.
12. Tutte le attrezzature necessarie sono a carico dell'espositore e devono essere adatte al tipo di manifestazione. Non è consentito fissare al
suolo o su pareti ombrelloni, gazebo, la merce esposta, o altro materiale.
E' vietato l'uso e/o la detenzione di bombole con gas, di qualsiasi capacità e tipo, nell'area della mostra mercato. L'organizzazione non
fornisce l'energia elettrica, per l'illuminazione ogni espositore deve provvedere con i propri mezzi. L'eventuale uso di generatori
comporta l'assegnazione di posizioni decentrate.
13. La consegna dei prodotti voluminosi venduti dovrà avvenire al termine della manifestazione.
14. L'esposizione e la vendita di opere d'arte ed antichità devono riguardare quelle che non rientrano nell'allegato A, dal n. 1 al n. 15, del D.Lgs
22 gennaio 2004, n. 42, e con valore inferiore a quelli indicati al punto B dello stesso D.Lgs.
15. La cessione degli articoli di antiquariato e delle opere d'arte deve essere seguita da un'attestazione di autenticità e provenienza ai sensi
dell'articolo 64 del predetto D.Lgs.
16. La partecipazione dei collezionisti è ammessa ai fini espositivi, di scambio o vendita occasionale dei beni relativi alle proprie collezioni ferma
l'osservanza delle norme sopra richiamate per la cessione delle opere d'arte e d'antichità. .
17. I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta dagli organizzatori della mostra-mercato, agli addetti
della Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.
18. Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a
mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e dei bambini; inoltre non è consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.
19. All'interno dell'area espositiva - mercatale non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità
o altre forme di propaganda e volantinaggio. E' inoltre vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o
creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
20. Il diritto di partecipazione per le manifestazioni va assolto all'atto dell'iscrizione ed è commisurato alla dimensione del posto assegnato.
21. Non è previsto alcun rimborso, neppure parziale, del diritto versato per chi, per motivi personali, non dovesse partecipare alla
manifestazione. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posto in dipendenza del suo allontanamento per ragioni
di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle disposizioni
impartite dall'organizzazione per mezzo dei propri incaricati. Nessun indennizzo o rimborso può sì essere richiesto per l'abbandono volontario del
posto e per eventuale annullo della manifestazione.
22. L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (intemperie,
ecc.), nessun obbligo incombe all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi o di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.
23. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto riguarda l'origine, la provenienza e l'autenticità delle merci esposte, vendute o
scambiate, nonché per il rispetto degli obblighi di legge da parte degli espositori, che rispondono personalmente sia civilmente che penalmente
dell'eventuale mancata osservanza delle disposizioni stesse.
24. La PRO LOCO BIENATE - MAGNAGO non risponde di eventuali furti o danni riportati da cose o persone durante lo svolgimento della
manifestazione, riservandosi inoltre il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento in caso di mancato rispetto del
regolamento o al verificarsi di situazioni che possano in qualsiasi modo pregiudicare il buon nome e la riuscita della manifestazione. A riguardo
opererà una commissione che avrà il compito di mantenere alti il livello di professionalità dei partecipanti e la qualità della merce esposta.

Con la firma e l'inoltro della domanda di adesione i partecipanti alla rassegna dichiarano di aver preso visione del
regolamento, di accettarlo integralmente e di dare il consenso al trattamento dei dati personali.

IL REGOLAMENTO COMPLETO E’ VISIONABILE PRESSO LA PRO LOCO BIENATE MAGNAGO
N.B. PER OGNI CONTROVERSIA CHE POTREBBE SORGERE IN MERITO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO IL REFERENTE E' IL
PRESIDENTE DELLA PRO LOCO

