INFORMAZIONI PER GLI ESPOSITORI
Categorie ammesse
1) Operatori economici ambulanti che trattano articoli di antiquariato,
2) Operatori, anche non professionisti, che commerciano in oggetti usati;
3) Privati non titolari di autorizzazioni o attività commerciali o artigianali che, occasionalmente,
offrono oggetti usati di cui sono proprietari e di cui intendono disfarsi,
4) Hobbysti. che offrono oggetti realizzati da loro stessi con il proprio ingegno e con il loro
lavoro;
5) Artisti che offrono le proprie opere e che siano esenti da autorizzazione in forza di norme
vigenti;
Modalità di presentazione della domanda

1) Il modello di domanda è disponibile sulla pagina istituzionale del Comune di Torgiano
la domanda di partecipazione dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell’evento. In
difetto, la domanda non sarà accolta.
2) In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà informato almeno 7 giorni prima
dell’evento, esclusivamente tramite mail / pec dallo stesso obbligatoriamente indicata nella
domanda.
Pagamento della quota di partecipazione
1) Il soggetto ammesso a partecipare dovrà effettuare il pagamento della quota di partecipazione
di € 20,00 esclusivamente tramite versamento su conto corrente intestato al Comune di Torgiano
– Servizio Tesoreria – IBAN: IT61Q0103038710000000926238 ed inviare ricevuta di pagamento
entro 3 giorni prima dell’evento, tramite email: area-vigilanza@comune.torgiano.pg.it In ogni caso la
ricevuta andrà esibita al momento del controllo da parte del personale dell’organizzazione.
Modalità di accesso all’area espositiva
1) Gli ammessi dovranno necessariamente presentarsi dalle ore 6,00 alle ore 8,30 del giorno del mercato,
per l’allestimento del banco espositivo.
2) L’espositore dovrà occupare esclusivamente il posteggio assegnato al momento della presentazione,
secondo le insindacabili indicazioni impartite dal personale dell’Organizzazione
3) Per motivi di sicurezza, non sarà consentito il movimento di veicoli all’interno dell’area espositiva
durante l’orario di apertura al pubblico (dalle ore 09,00 alle ore 19,00), compresi i veicoli utilizzati per
la vendita. Inoltre, è assolutamente vietato l’uso di fiamme libere, bombole o fornelli a gas.

modalità di esposizione
1) Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi loro concessi e posizionare le merci in modo da non
creare situazioni di ingombro o pericolo per se e per gli altri
2) Le merci esposte e i tendoni di copertura non dovranno sporgere oltre gli appositi segni di
delimitazione;
3) I tendoni di copertura dei banchi dovranno avere altezza minima dal suolo di mt. 2,10 misurata dalla
parte più bassa.
4) Gli hobbysti dovranno esporre in modo ben visibile e leggibile il proprio tesserino, dovranno altresì
vendere, barattare o proporre merci di valore non superiore ad € 250,00.
5) Su tutte le merci esposte dovrà essere indicato il prezzo di vendita
L’ORGANIZZAZIONE, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, E SENZA ESSERE TENUTA A
DARE SPIEGAZIONI O A CORRISPONDERE INDENNIZZI, PUÒ ESPELLERE
L’ESPOSITORE DALLA MANIFESTAZIONE SE, NEL CORSO DI QUESTA, LO STESSO
NON MANTERRÀ UN ATTEGGIAMENTO CORRETTO ED EDUCATO NEI RIGUARDI
DEGLI ALTRI ESPOSITORI , DEI VISITATORI E DEL PERSONALE DI SERVIZIO.

