REGOLAMENTO “MERCATINO EMARESOTTO”
ART. 1
ISTITUZIONE DELLA MOSTRA MERCATO
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della mostra - mercato denominata “Mercatino
Emaresotto”. Suddetto mercatino è relativo al settore ARTIGIANATO – FANTASIA E PRODOTTI
ENOGASTRONOMICI - artigianato tipo scultura, intaglio, tornitura, pittura, vannerie, decoupage, cartonage,
pupazzeria, fiori secchi, pizzi e centrini, oggetti di bigiotteria realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni
dell’ingegno create con qualsivoglia materiale (ferro, cuoio) prodotti enogastronomici, prodotti delle aziende
agricole, commercianti ambulanti settore alimentare.
ART. 2
SCOPO DELLA MOSTRA MERCATO
1. La mostra mercato ha la finalità di promuovere il territorio di Emarèse e dell’intera comunità di sua
appartenenza per incentivare le attività commerciali, turistiche e culturali.
ART. 3
GIORNATA DI SVOLGIMENTO E DURATA
1. La manifestazione espositiva si svolge nella Frazione di Eresaz nel Comune di Emarèse nella giornata del 15
agosto 2017.
2. L’orario di svolgimento della mostra mercato è dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
ART. 4
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
1. Possono partecipare alla mostra mercato un numero massimo di 30 espositori, venditori non professionali
(hobbisti), operatori che esercitano attività commerciale in modo professionale e produttori agricoli.
ART. 5
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO
1. Le richieste di partecipazione, in bollo competente (€ 16,00), predisposte su apposita modulistica fines del
CELVA, devono pervenire al Comune di Emarèse entro il termine perentorio del 21 luglio 2017. Alla richiesta
deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Gli operatori del settore alimentare avranno altresì cura di trasmettere entro la medesima data il modello SAN05 – Dichiarazione dell’operatore del settore alimentare”. Il mancato recapito del SAN-05 sarà causa di
esclusione.
I partecipanti al mercatino dovranno disporre il giorno della mostra mercato di un’ ulteriore marca da bollo da €
16,00 per il rilascio dell’autorizzazione.
2. La spedizione potrà avvenire tramite posta al seguente indirizzo:
COMUNE DI EMARESE Fraz. Eresaz n. 1 – 11020 Emarèse
oppure per gli operatori provvisti di PEC
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.emarese.ao.it
3. L’amministrazione comunale si ritiene esonerata dalla mancata consegna o eventuale ritardo del recapito
della posta.
ART. 6
CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. La concessione degli spazi espositivi è effettuata dal Comune di Emarèse e terrà conto dell’ordine
cronologico di arrivo.
ART. 7
ONERI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Per i partecipanti che fossero sprovvisti di banco è possibile il noleggio in loco previo versamento di una
cauzione di euro 10,00, da versare il mattino della manifestazione direttamente al personale presente e che
verrà restituita a fine giornata a seguito della restituzione del materiale utilizzato.
ART. 8
NORME GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
1. La mostra mercato è gestita dal Comune e dalla Pro-loco di Emarèse con il supporto di volontari.
2. Ogni partecipante deve garantire la presenza durante tutto l’orario di apertura e per tutta la durata della
manifestazione.

ART. 9
OBBLIGHI E DIVIETI DEI PARTECIPANTI
1. E’ fatto esplicito divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli autorizzati.
2. I partecipanti non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né
occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. E’ vietata l’affissione di materiale
pubblicitario lungo il percorso della manifestazione, senza la preventiva autorizzazione da parte
dell’organizzazione.
3. L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione, deve
raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei
luoghi prescritti per la raccolta differenziata.
4. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito ed ogni produttore è responsabile delle proprie opere e
di eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili. Il Comune declina ogni responsabilità in caso di furti e/o
danneggiamenti del materiale esposto.
5. E’ vietato concedere o dividere il proprio spazio con altri espositori, salvo autorizzazione dell’organizzazione.
6. Ogni espositore deve dotarsi del materiale logistico per poter svolgere la manifestazione e ne sarà il diretto
responsabile.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
1. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e la esplicita accettazione da parte
dell’espositore delle norme contenute nel presente regolamento. In caso di mancato rispetto delle presenti
condizioni, l’espositore dovrà abbandonare la manifestazione.
2. I moduli per la partecipazione alla mostra mercato sono disponibili sulla home page del sito internet del
Comune di Emarese, nella sezione “avvisi” all’indirizzo www.comune.emarese.ao.it

