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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

“RATAUIA” mostra scambio dell’usato

Informazioni per i sigg. espositori.

Gli organizzatori del mercatino “RATATUIA” comunicano:

     Le adesioni si ricevono scaricando  on-line sul sito della Pro Loco, appo-
sito modulo  e CONSEGNANDO lo stesso direttamente alla  sede Pro 
Loco o inviandolo compilato via mail. 

     Le prenotazioni si chiuderanno a esaurimento dei posti disponibili e in ogni caso
SI CHIUDERANNO IL LUNEDÌ precedente la domenica del mercatino.

     Ad ogni edizione ci si deve iscrivere. Non saranno accettati espositori non pre-
ventivamente iscritti. 

     L’espositore che effettua la prenotazione DEVE ESSERE LO STESSO CHE ESPO-
NE e non altre persone delegate.

     Agli iscritti verrà comunicato la settimana precedente il numero di posteggio da 
occupare in modo che all’arrivo essi potranno sistemarsi immediatamente e 
conseguentemente i metri che potranno occupare (sul sito del mercatino vi è la 
mappa per verificare la posizione del posteggio)

     La quota di partecipazione  per ogni spazio espositivo è fissata in euro 
5,00.

     Ogni posteggio è di metri cinque, tra un posteggio e l’alto dovrà essere  garan-
tito un passaggio di almeno cinquanta centimetri.

     Non vi sarà l’assegnazione di un tavolo gratuito.  Gli espositori dovranno porta-
re i loro tavoli .

     I sigg. espositori NON dovranno lasciare rifiuti al termine della giornata esposi-
tiva(il sacchetto fornito dagli organizzatori non dovrà essere lasciato sull’area 
del mercato ma smaltito a cura degli espositori). 

     Il mercatino è rivolto a tutta la merceologia: usata, vintage, vecchia o antica. 
Non saranno accettati espositori aventi esclusivamente  merce nuova, alimenta-
ri, abbigliamento o borse nuove, stand di prodotti agricoli, industriali o artigia-
nali ed articoli illegali.                                                                        La 
merce nuova dovrà essere solo  quella in pezzo unico derivante da ac-
quisti errati o da regalie non piaciute. 

     I capi di vestiario usati potranno essere esposti solo se accompagnati 
da un certificato che li attesti come “prodotto sanificato”, così come di-
sposto dalla normativa vigente (L.166/2016).

     E’ vietato appendere o appoggiare oggetti su proprietà private (recinzioni, fine-
stre,ecc) e occupare marciapiedi. Le postazioni seguiranno generalmente le re-
gole del mercato settimanale.

     Gli espositori che parteciperanno in modo costante alle future edizioni avranno 
il posto garantito, previa conferma della loro partecipazione con l’iscrizione. 

     L’arrivo degli espositori dovrà avvenire dalle ore 7,00 alle ore 8,30

http://www.prolocosoresina.it/
http://www.comune.sanbassano.gov.it/svuotasoffitta/pages/prenotazioni.aspx


     L’iscrizione con la compilazione dei dati personali sullo stampato predisposto 
(reperibile sul sito della Pro Loco) servirà oltre che come iscrizione anche come 
liberatoria

     Si deve cercare il più possibile di rispettare gli orari definiti:

-di arrivo e sistemazione dalle 7,00 alle 8,30

-di partenza non prima delle 18.00

     Se qualche espositore ha necessità di lasciare il mercato prima del termine delle
18.00 deve chiedere di essere sistemato nelle postazioni limitrofe.

     Dopo le ore 8,30 il posto assegnato sarà revocato e assegnato ad altro esposi-
tore lasciato in “sospeso”.

     L’organizzazione assicura tramite i volontari della Pro Loco il corretto svolgi-
mento delle operazioni di allestimento per gli espositori e di viabilità per i visita-
tori.

     In caso di maltempo accertato tramite il controllo meteo, il mercatino è sospe-
so. Ne sarà data comunicazione il sabato precedente sul sito web. In questo 
caso nessuna bancarella sarà posizionata.

     Sul sito web vi sono i recapiti telefonici degli organizzatori da usare in caso di 
URGENZA.

                                                                                                                                        DIRETTIVO PRO-LOCO
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