Mercatini
LA SOFFITTA IN PIAZZA

05 marzo 2017
02 aprile 2017
07 maggio 2017

Villanova di Bagnacavallo (RA)

REGOLAMENTO
Tutti gli espositori (hobbisti, artisti, creativi, associazioni di volontariato) che partecipano ai
mercatini LA SOFFITTA IN PIAZZA, dovranno attenersi alle seguenti regole:
L'iscrizione ai mercatini va fatta (in carta semplice) a partire dal 7 gennaio 2017 fino ad
esaurimento posti. La domanda può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
erbepalustri.associazione@gmail.com, oppure al n° di fax 0545.47950, indicando: cognome
nome, recapito telefonico, e-mail, settore (riuso, creativo, associazione di volontariato). Si può
anche utilizzare il modulo a disposizione sul sito www.erbepalustri.it.
1.

Saranno autorizzati all'esposizione solamente coloro che avranno compilato il modulo di
adesione/autocertificazione (disponibile presso l'Ecomuseo o scaricabile dal sito
www.erbepalustri.it) al Mercatino del riuso e che dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il
presente regolamento.
2.

3.

Si esige un comportamento rispettoso nei confronti di persone, cose, ambiente e Organizzazione.

Sono considerati espositori coloro che hanno comunicato la propria partecipazione presentandosi
direttamente presso la sede organizzativa, inviando richiesta tramite fax o posta elettronica ed hanno
ricevuto conferma di accoglimento da parte dell'Organizzazione.
4.

L’espositore si assume ogni responsabilità in relazione a esposizione, sorveglianza, criteri
espositivi e osservanza delle norme che regolamentano i mercatini del riuso.
5.

Gli spazi espositivi saranno assegnati all'arrivo e dopo la segnalazione della propria presenza agli
Organizzatori. Chi non sarà in loco entro le ore 8.00 della giornata di svolgimento, non potrà
pretendere l’assegnazione dello spazio assegnato. Ritardi imprevisti o assenze andranno comunicate
agli Organizzatori, per non perdere il diritto sulla piazzola prenotata.
6.

SPUNTISTI: tutti coloro che non hanno una piazzola prenotata possono presentarsi la mattina
stessa del mercatino e iscriversi nella lista della spunta che sarà disponibile dalle ore 07,00 in largo
Tre Giunchi. Alle ore 08.00 le piazzole vacanti saranno assegnate agli spuntisti seguendo l'ordine di
iscrizione, fino ad esaurimento della disponibilità. Non si assicura l'assegnazione a tutti i
presenti.
7.

L’espositore dovrà corrispondere agli Organizzatori la somma di € 15,00 per ogni piazzola
occupata, a copertura spese di organizzazione e promozione. Le associazioni di volontariato e gli
artisti creativi saranno ospitati gratuitamente.
8.

L'Organizzazione si dichiara sollevata da qualsiasi responsabilità sia civile che penale relativa al
comportamento degli stessi espositori e al rispetto delle nuove norme che regolano i mercati.
9.

Tutti gli espositori, salvo cause di forza maggiore, non potranno lasciare la
propria piazzola prima delle ore 18.00 nel mese di marzo e delle ore 19.00 nei
mesi di aprile e maggio. Chi non rispetta questa regola non sarà più accettato
ai mercatini organizzati dall'Associazione.
L'ORGANIZZAZIONE
Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri

