Mercatino LA SOFFITTA IN PIAZZA 2020
12/13 settembre 2020, Sagra delle erbe palustri - Villanova di Bagnacavallo (RA)
Gli espositori (antiquari, collezionisti, produttori, riciclo, creativi, associazioni di volontariato) che partecipano al
mercatino LA SOFFITTA IN PIAZZA accettano e si attengono al seguente regolamento.

REGOLAMENTO
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
1. La partecipazione al mercatino “La Soffitta in Piazza” prevede l'obbligo di inviare la richiesta di prenotazione
tramite e-mail all'indirizzo erbepalustri.associazione@gmail.com oppure tramite fax allo 0545 47950, indicando:
cognome e nome, recapito telefonico, e-mail, indicando la merce esposta e numero di piazzole richieste. Sul sito
www.erbepalustri.it è possibile scaricare il modulo di adesione, l'autocertificazione e il regolamento.
2. Le prenotazioni saranno evase secondo la data della richiesta e sarà data comunque precedenza agli espositori che
avevano fatto domanda per i mercatini di primavera 2020. Si accolgono richieste solo per entrambe le giornate.
3. Sono considerati espositori ed autorizzati all'esposizione solo coloro che, a seguito di una richiesta di
prenotazione tramite e-mail o fax, hanno ricevuto conferma di accoglimento da parte dell'organizzazione e accettano il
regolamento.
4. Si esige un comportamento rispettoso nei confronti di persone, cose, ambiente e Organizzazione.
5. L’espositore si assume ogni responsabilità in relazione a esposizione, sorveglianza, criteri espositivi e osservanza
delle norme che regolamentano i mercati e relative misure precauzionali relative all'emergenza Covid-19.
6. Prima dell'allestimento tutti gli espositori devono segnalare la propria presenza e avere conferma dagli
Organizzatori della piazzola assegnata.
7. L'assegnazione delle piazzole viene effettuata dall'Organizzazione a partire dalle ore 07.00, nella sola giornata
di sabato. Chi non sarà in loco entro le ore 08.00 non potrà pretendere l’assegnazione dello spazio espositivo.
8. Ritardi imprevisti o assenze vanno comunicate agli Organizzatori per non perdere il diritto sulla piazzola
prenotata.
9. Gli espositori devono corrispondere agli organizzatori la somma di € 40,00 a piazzola il primo giorno di mercato, a
copertura spese di organizzazione e promozione. Gli ambulanti con licenza e i creativi devono corrispondere la somma di
€ 20,00. Le Associazioni di volontariato vengono ospitate gratuitamente.
OBBLIGHI E MISURE PRECAUZIONALI EMERGENZA SANITARIA COVID-19
A tutti gli espositori e fatto obbligo di:
–
rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
–
rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
–
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso negli spazi di mercato, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
–
rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e corretto comportamento.
–
mantenere in tutte le fasi (carico/scarico, allestimento, vendita) il distanziamento di almeno un metro;
–
utilizzare i dispositivi di protezione personale (mascherina);
–
rendere disponibile nel proprio banco il liquido disinfettante per le mani;
–
vigilare affinché i clienti siano muniti di mascherina, gestire i flussi di accesso al banco in modo da evitare
assembramenti, adottando qualsiasi mezzo o modalità per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza
–
gli espositori di collezionismo, oggettistica vecchia, antiquariato e abbigliamento vintage dovranno fare rispettare
ai clienti l’igienizzazione delle mani prima di toccare la merce ed è fatto divieto di provare i capi; si consiglia di
esporre minime quantità di indumenti usati con obbligo di documentare l'obbligatoria igienizzazione tramite
talloncino della lavanderia o autocertificazione;
–
la merce posta in vendita sul banco dovrà essere mantenuta costantemente in ordine per facilitarne la visione
–
le imprese del settore alimentare è raccomandato, di insacchettare preventivamente la merce a chilo o ad altra
misura adeguata al prodotto, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di vendita;
–
ogni operatore deve esporre nel sul banco apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure comportamentali
L'Organizzazione si dichiara sollevata da qualsiasi responsabilità sia civile che penale relativa al comportamento degli
stessi espositori e al rispetto delle norme dei mercati e alle misure relative all'emergenza Covid-19.
Tutti gli espositori, salvo cause di forza maggiore, non potranno lasciare la propria piazzola prima delle ore
19.00. Chi non rispetta questa regola non sarà più accettato ai mercatini organizzati dall'Associazione.
L'ORGANIZZAZIONE

