REGOLAMENTO “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO”
ART.1
Il seguente regolamento regola il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo
organizzato dalla giunta di castello di borgo maggiore, Piazza Mercatale 21, 47893
RSM, Referente per la Giunta di Castello è il membro di Giunta Roberto; Fax – 0549
883455 Cell. 3371006055 (mail - p.roberto@omniway.sm). Il mercatino si svolge da
marzo a dicembre ogni terza domenica del mese tranne per il mese di maggio che si
terrà l’ultima domenica, si svolge sotto i portici del centro storico di Borgo Maggiore.
Art.2
Il mercatino ha inizio alle ore 8:00 e termina alle ore 20:00, l’espositore dovrà
presentarsi in loco entro e non oltre le ore 7:30 salvo gravi e giustificati motivi. In
caso di ritardo ingiustificato e in mancanza di comunicazione l’espositore non sarà
ammesso a partecipare al mercatino .
I posti assegnabili possono essere solo di 4 metri o multipli di 4 metri ( 4 metri – 8
metri -12 metri ecc.). L’espositore che fanno l’abbonamento per tutto l’anno
mantengono il diritto alla conservazione del posto. E obbligatorio per l’espositore fuori
abbonamento prenotare il proprio spazio espositivo al mercatino tramite , posta, fax,
telefono, e-mail . L’organizzazione si riserva la possibilità insindacabile di modificare
l’assegnazione dei posti .
Art.3
L’espositore dovrà provvedere personalmente all’allestimento del proprio stand
L’espositore è tenuto a lasciare il posto assegnato pulito e nelle condizioni in cui lo ha
trovato. E vietato introdurre nelle aree di mercato qualsiasi prodotto la cui vendita e/o
esposizione sia contraria alle disposizioni normative vigenti all’ordine pubblico e al
buon costume
Art.4
A tutti gli espositori verrà rilasciato un tagliando per il parcheggio gratuito in appositi
spazi segnalati dall’organizzazione.
Art. 5 TARIFFE GIORNALIERE ED ABBONAMENTI
ABBONAMENTI PER TUTTO L’ANNO 2015;
Euro 150,00 per uno spazio standard di 4 metri lineari
Euro 250,00 per due spazi standard di metri lineari totali 8
TARIFFE POSTI GIORNALIERI;
Per uno spazio standard di 4 metri lineari l’importo e di euro 25,00
I pagamenti si prega di farli tramite bonifico;
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