ESPOSITORI DE “IL MERCATINO DELLA FABBRICA” – CEREA (VERONA)
REGOLAMENTO
Art. 1- Al mercatino possono partecipare:
- I Professionisti di settore e nell’ambito delle cose usate e/o di antiquariato.
- I Privati che possiedano da almeno cinque anni cose vecchie, usate, di antiquariato o
collezionismo e che vogliano esporre i propri oggetti per effettuare scambi a qualsiasi titolo
o anche solo per mostrare ai visitatori il contenuto culturale e sociale dei loro hobby.
Il Mercatino della Fabbrica avrà cadenza mensile secondo il calendario dell’anno corrente e di cui si
potrà prendere visione nelle cartoline pubblicitarie che ogni anno vengono messe a disposizione
dalla Direzione.
Ricordiamo che la manifestazione si svolge secondo calendario apposito ogni ultima domenica del
mese fatta eccezione dei mesi di luglio e dicembre e che nei mesi di maggio, giugno e agosto si
tiene per le vie del centro di Cerea.
NON SONO AMMESSI OGGETTI DI ARTIGIANATO
Art. 2- Prenotazione degli spazi espositivi:
In AreaExp:
a) Gli espositori che durante il mese vogliano prenotare un posto al coperto dovranno farlo
telefonicamente allo 0442/30902 a partire dal giorno 7 del mese fino al venerdì che
precede la manifestazione, dalle ore 08:30 alle 12:30, a conferma dovrete esibire tramite
fax o mail copia della licenza se commercianti o copia del permesso da hobbysta se privati;
b) Chi arriva la mattina del mercatino senza prenotazione alcuna, potrà accedervi solo se ci
saranno posti disponibili all’interno dei padiglioni o all’esterno o solo dopo le ore 8:00
orario in cui termina l’arrivo dei prenotati e qualcuno non si è presentato e/o non ha
avvisato di eventuale ritardo.
c) Se per qualsiasi motivo sarete impossibilitati a partecipare dovrete avvisare
tempestivamente per darci modo di poter assegnare il posto ad altro espositore che lo
richieda, chi non lo farà sarà passibile di penale fatta eccezione per motivi veramente gravi
che colpiscano la persona; al numero 0442/30902 rispondiamo anche il sabato che precede
la manifestazione ma solo dalle 14:30/ 19:00 (no al mattino), e di nuovo al mattino stesso
del mercatino dalle ore 6:00 in poi.
Per le vie di Cerea:
a) Gli espositori dovranno sempre prenotare il posto telefonicamente che verrà loro indicato
dal nostro personale al mattino dell’arrivo;
b) Nel caso in cui il mercatino non abbia luogo causa maltempo, la prenotazione potrà essere
tenuta valida per il mercatino successivo solo se riconfermata tramite telefonata;
c) In caso di tempo incerto il mercatino avrà luogo comunque e chi non si sente di venire è
tassativamente tenuto ad avvisare anche la mattina stessa chiamando il 0442/30902, anche
qui vale la stessa regola di quando il mercatino si svolge in AreaExp.

Art. 3- Costo degli spazi espositivi:
TIPOLOGIA SPAZIO ESPOSITIVO
Area coperta posti in fila
Area coperta libero
Area coperta
Area coperta libero

METRATURA (metri)
4x2
4x2
6x3
6x3

PREZZO
28,00
30,00
36,00
38,00

Sotto pensilina all’esterno

4x2

20,00

Posto scoperto all’esterno
Posto scoperto all’esterno

4x2
6x2

18,00
25,00

POSTO PER LE VIE DELCENTRO
POSTO PER LE VIE DEL CENTRO

4x2
6x2

20,00
25,00

Art. 4 - All’entrata gli espositori devono passare prima alla cassa per pagare con il numero del
posteggio assegnatogli telefonicamente, gli verrà rilasciato scontrino fiscale o ricevuta pre-fattura
se commerciante da esibire al nostro personale al cancello che da l’accesso agli spazi espositivi,
passaggio obbligatorio per tutti.
Avranno invece accesso immediato coloro che al momento della prenotazione effettueranno anche
il pagamento tramite bonifico bancario inviandoci la contabile dell’avvenuto pagamento per fax
0442/325539 o via mail: lafabbrica@areaexp.it, questi verranno inseriti nella lista dei pagati e
basterà che al cancello diano il nome per passare.
Art. 5 - Orario d’ingresso per gli espositori:
dalle 6:00 alle 8:00.
Gli orari d’ingresso degli espositori per accedere ai padiglioni dell’AreaExp è utile che siano
concordati al momento della prenotazione in quanto si suddividono in due turni per evitare
ingorghi ed inutili perditempo davanti alle porte di accesso (il primo è dalle 6:00 alle 6:45 e il
secondo dalle 7:00 alle 7:45).
Se entro le 8:00 comunque gli espositori non saranno già all’interno dell’area la Direzione potrà
cedere ad altra persona lo spazio prenotato, sempre che non avvisino che per qualche motivo sono
in ritardo (cosa che può accadere ma non per abitudine).
Chi ha già pagato ed è impossibilitato a venire se non avvisa entro le ore 8:00 del giorno in cui si
svolge il mercatino non potrà recuperare il pagamento nell’appuntamento successivo.
L’ingresso dei visitatori è dalle 8:00 alle 18:00.
Art. 6 - La merce esposta dovrà essere sistemata con buon gusto, con particolare riguardo
all’oggettistica in genere che dovrà essere riposta su appositi tavoli, la merce buttata a terra in
modo indecoroso vi sarà fatta rimuovere. I privati e gli hobbysti potranno portare mobili vecchi se
non restaurati.
Art. 7 - La Direzione si riserva (a suo insindacabile giudizio) di non accettare tenutari di oggetti ed
altro che non siano ritenuti idonei e conformi allo spirito del mercatino. A questo proposito si
vuole sottolineare che uno degli articoli che non sarà più accettato è il riuso di abbigliamento con
borse e scarpe di basso profilo e dubbio gusto provenienza e qualità venduti a pochi euro (non

siamo il mercato rionale). Non avranno limiti di accesso invece espositori di antiquariato,
modernariato, collezionismo e tutto l’usato originale e di qualità.
Art. 8 - Ultimate le operazioni di scarico, è fatto obbligo a tutti gli espositori di parcheggiare i
propri mezzi, nel più breve tempo possibile, negli appositi spazi adibiti a parcheggio (parcheggio
grande della fiera), per quelli che si troveranno al di fuori di questi spazi e lungo i muri
perimetrali dei padiglioni intralciando l’accesso ad eventuali mezzi di soccorso ci sentiremo in
diritto di esercitare rimozione coatta.
E’ SEVERAMENTE VIETATO PARCHEGGIARE DAVANTI ALLE PORTE DI ACCESSO AI PADIGLIONI
ESPOSITIVI , VICINO AI MURI E AI CANCELLI PER RAGIONI DI SICUREZZA E DI EVACUAZIONE IN
CASO DI INCENDIO.
Art. 9 - Le operazioni di sgombero serali non potranno avvenire prima delle 18:00 e dovranno
terminare entro le 20:00.
Art. 10- Nessun veicolo parcheggiato all’interno dell’area espositiva può essere rimosso durante lo
svolgimento del mercatino senza il permesso della Direzione, e cioè fino alle 18:00. Gli espositori
che per cause gravi dovessero allontanarsi durante il corso del mercatino, devono avvertire la
Direzione e concordare le modalità di uscita per non arrecare danno e disagi agli altri.
Art. 11- Ogni espositore si impegna a tenere un comportamento corretto e consono all’ambiente
che lo circonda, nel rispetto degli altri e secondo i canoni della buona educazione.
Art. 12- La Direzione non risponde per qualsiasi tipo di danno causato a terzi, come pure per danni
occorsi alle merci esposte per qualsiasi causa e/o furti di qualsiasi genere. Non risponde altresì per
danni eventualmente subiti da veicoli parcheggiati su aree del mercatino semplicemente concesse
per comodità agli espositori.
Art. 13- Si fa presente che tutti gli espositori devono ottemperare alle disposizioni vigenti in
materia fiscale. Potranno pertanto partecipare coloro che sono muniti di:
-

I Professionisti del settore devono avere l’Autorizzazione Amministrativa di Commercio su
aree pubbliche (rilasciata dal proprio Comune o dalla C.C.I.I.A.) e Presa d’Atto per la vendita
di cose usate.
I Privati devono essere in possesso dell’Autorizzazione a partecipare alle mostre mercato
del Veneto e attenersi alle disposizioni dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 06.04.2001 tra le quali:
1 portare un elenco degli oggetti in vendita che verrà timbrato all’entrata del mercatino;
2 non esporre oggetti di valore superiore a € 258,22;
3 esporre sul banco i cartellini con i prezzi di ogni singolo articolo.

Con la partecipazione è implicito che ogni espositore accetta il presente Regolamento e si
impegna ad osservarlo in ogni suo punto.
Cerea, 11 gennaio 2016
La Direzione
La Fabbrica S.r.l.
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