RABÒJ - MOSTRA MERCATO DI PRIMAVERA
6 giugno 2021 - Villanova di Bagnacavallo (RA)
Soggetto Organizzatore
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIVILTÀ DELLE ERBE PALUSTRI A.P.S
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE ESPOSITORI

ART.1. AREE ESPOSITIVE
1. Le Aree pubbliche destinate agli espositori interessati alla fiera sono Piazzale Matteucci, Largo tre Giunchi,
Piazza Lieto Pezzi, Via della Chiesa (parte), Via Ungaretti mentre Piazza Tre Martiri è destinata ad accogliere il
coordinamento dei presidi per la sicurezza.
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI
1. La manifestazione prevede la partecipazione di artigiani, mestieri etnici, produttori agricoli e di prodotti
tipici, espositori di opere dell'ingegno, antiquariato, modernariato e collezionismo.
2. Sono escluse merceologie nuove quali calzature ed abbigliamento e merceologie provenienti da chiusure di
negozi e magazzini, venditori di elettrodomestici, casalinghi, merceologie in plastica, concessionarie promotrici
di auto e moto, somministratori (bar e ristorazioni itineranti).
ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. La richiesta di partecipazione da redigere su apposito modulo di adesione (disponibile sul sito
www.erbepalustri.it) deve essere inviata tramite e-mail all'indirizzo erbepalustri.associazione@gmail.com
oppure tramite fax al n. 0545 47950, indicando: cognome e nome, recapito telefonico, e-mail, categoria
merceologica di appartenenza e numero di piazzole richieste.
ART. 4 ASSEGNAZIONE
1. L'assegnazione delle piazzole verrà preventivamente definita dall’Organizzazione e non è data facoltà
di scelta agli espositori.
2. I soggetti interessati dovranno essere presenti entro le ore 8.00 della mattinata; coloro che non saranno in
loco entro l’orario previsto non potranno pretendere l’assegnazione dello spazio espositivo. Ritardi imprevisti o
assenze vanno tempestivamente comunicati all’Organizzazione.
ART. 5 MODALITÀ DI ESPOSIZIONE
1. Sono autorizzati ad accedere alle aree espositive ed esporre alla mostra mercato solo coloro che abbiano
avuto conferma dell’accoglimento della richiesta da parte dell’Organizzazione.
2. Gli espositori dovranno attendere la conferma, da parte dell’Organizzazione, della piazzola assegnata prima
di procedere con gli allestimenti.
2. E' assolutamente vietato sostare o parcheggiare auto e veicoli, in qualunque zona interessata dalla
manifestazione, oltre il tempo necessario per il carico/scarico.

3. È richiesto comportamento rispettoso nei confronti di persone, cose, ambiente e dell’Organizzazione.
4. Gli espositori devono organizzare l’allestimento della propria merce all'interno dello spazio espositivo
assegnato e non invadere spazi non assegnati.
5. Gli espositori sono tenuti a smaltire i rifiuti prodotti negli appositi raccoglitori.
6. Salvo cause di forza maggiore, gli espositori non potranno lasciare la propria piazzola prima delle ore
18.00.
ART. 6. ONERI PER LA PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione alla mostra mercato è soggetta al pagamento di una somma forfettaria, da versare
all’Organizzazione, a copertura delle spese di gestione e promozione, così determinata:
- € 10,00 a piazzola per i commercianti su aree pubbliche e gli espositori di “opere dell'ingegno di
carattere creativo”;
- € 20,00 a piazzola per collezionisti, hobbisti ed altri espositori privati.
2. A fronte del pagamento della quota verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale.
3.Gli hobbisti dovranno esibire il tesserino identificativo previsto dalla L.R 21 dicembre 2018, n.23.
4. Le Associazioni di volontariato sono ospitate gratuitamente.
ART. 7. MISURE PER IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID 19
1.

L’espositore si assume ogni responsabilità in relazione al’ esposizione, sorveglianza, e osservanza delle

norme che regolamentano i mercati e relative misure precauzionali relative all'emergenza Covid-19 sotto
elencate.
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

–

ogni operatore deve esporre nel sul banco apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure
comportamentali

ART. 8. RESPONSABILITÀ GENERALE
1. L’ingresso del pubblico alla fiera e alle mostre è gratuito mentre l’ingresso all’Ecomuseo è ad offerta libera.
2. L’Organizzazione è espressamente esentata da ogni responsabilità per incidenti, infortuni o danni a persone
o cose derivanti o connessi all’attività degli espositori, la quale è assunta totalmente dal soggetto richiedente.
3. L'Organizzazione è espressamente esentata da ogni responsabilità sia civile che penale relativa al
comportamento degli espositori in ordine al rispetto delle norme generali sui mercati e alle misure
specifiche connesse all'emergenza Covid-19.

INFO
ASS. CULTURALE CIVILTÀ DELLE ERBE PALUSTRI
Tel. 0545 47122
cell. 320 3853409 Luigi Barangani
e-mail: erbepalustri.associazione@gmail.com
sito: www.erbepalustri.it

