REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI
DELL’HOBBISTICA NEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
FINALITA’
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercatini tipici
locali, anche conosciuti come mercatini degli hobbisti e della creatività, organizzati
dalla Pro loco Santa Lucia di Prata nel territorio del comune di Prata di Pordenone.
Le manifestazioni sono gestite direttamente dalla Pro loco ed hanno lo scopo di
valorizzare l’esposizione e la vendita di articoli di produzione propria, espressione
della capacità manuale e della creatività artistica dell’operatore ed elaborazioni
artistiche di ogni genere, ed inoltre di favorire l’aggregazione e la socializzazione da
parte della cittadinanza.

PARTECIPANTI
Possono partecipare ai mercatini:
- Espositori/operatori del proprio ingegno che non esercitano alcuna attività
commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed
occasionale di modico valore nel rispetto dei limiti di validità stabiliti dalle
vigenti norme in materia fiscale e la cui attività non è assoggettabile alle norme
sul commercio di cui al D.lgs 114/1998 e L.R.7/2003;
- Le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro per la vendita di materiale
promozionale il cui ricavato è utilizzato per finanziare le proprie attività
statutarie;
- In sede di indizione del singolo mercatino, può essere ammessa la
partecipazione di operatori del commercio su aree pubbliche purché in regola
con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su
aree pubbliche, nel rispetto dei limiti definiti dal regolamento comunale
vigente in materia di commercio su aree pubbliche e precedentemente
comunicati all’amministrazione comunale. L’espositore, in caso di vendita di
generi alimentari, dovrà avere con sé la scheda di notifica in campo alimentare
ai sensi del regolamento CE n.852/2004 da presentare all’ASL tramite Ufficio
comunale competente.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
- Tutti coloro che vogliono partecipare devono compilare un modulo di
partecipazione (scaricabile direttamente dal sito della Pro loco) che deve
essere inoltrato alla Pro loco stessa entro e non oltre i 10 giorni antecedenti
alla manifestazione. Dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione la
fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore e la dichiarazione
attestante che l’attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale e che la
merce esposta non proviene da intermediazione commerciale;
- per i mercatini del mese di luglio verrà data la precedenza agli espositori
/operatori del proprio ingegno ( hobbisti );
- L’orario di apertura del mercatino è dalle ore 08.00 alle ore 17.00, per il
mercatino che si svolge nel mese di luglio l’orario è dalle ore 19.00 alle ore
24.00;
- I partecipanti devono disporsi secondo le istruzioni date loro dagli
organizzatori;
- Tutte le attrezzature necessarie (gazebo, tavoli, banchi espositivi ecc.) sono a
carico dell’espositore e devono essere adatte al tipo di manifestazione;
- Lo spazio espositivo previsto per ogni espositore è di mt.3 x mt.3. Spazi
espositivi di dimensioni maggiori devono essere richiesti preventivamente e gli
organizzatori valuteranno la fattibilità; i veicoli di trasporto potranno sostare
nell’area del mercatino solo per il tempo strettamente necessario per lo
scarico ed il carico merci, ed essere quindi parcheggiati in parcheggi esterni;
- Gli oggetti esposti devono essere disposti in modo decoroso, preferibilmente
su banchi con altezza minima dal suolo pari a 50 cm, salvo materiali
ingombranti, pesanti, in metallo o su pietra;
- I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere
posizionati nello spazio assegnato;
- L’eventuale abbandono del mercatino prima dell’orario di chiusura dovrà
avvenire senza apportare intralci e pertanto l’espositore dovrà recarsi al
proprio mezzo di trasporto portando la sua merce a mano;
- La Pro loco mette a disposizione solamente due punti utili per l’allacciamento
alla rete elettrica, pertanto ogni espositore dovrà provvedere autonomamente
a procurarsi riduttori, prolunghe ecc. E’ assolutamente vietato l’uso di
generatori, l’uso di bombole a gas di qualsiasi tipo e capacità salvo diversa
autorizzazione;
- È fatto obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di
soccorso, pertanto le attrezzature espositive non devono intralciare il
passaggio degli stessi e gli accessi alle proprietà private;
- È espressamente vietata l’esposizione e/o vendita:
1. Oggetti preziosi, anche creati con parti di pietre e/o metalli preziosi;
2. Qualsiasi oggetto che possa offendere la sensibilità delle persone;
- E’ vietata la raccolta di firme, il volantinaggio, la distribuzione di materiale
propagandistico non avente finalità con le attività dei partecipanti;
- E’ vietato installare sistemi di diffusione sonora e musicale non concordate con
l’organizzazione;

L’attività non deve essere svolta in modo tale da importunare i visitatori o
recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- È fatto obbligo a ogni espositore di lasciare pulito e sgombro da rifiuti il
posteggio e le aree circostanti al termine della manifestazione;
- La Pro loco declina ogni responsabilità per gli impianti installati, nonché per i
danni a persone e cose per il non corretto utilizzo degli stessi;
- La Pro loco non si assume responsabilità ed oneri per danni provocati da
persone, cose o eventi atmosferici ai beni esposti ed utilizzati durante la
manifestazione.

-

ASSEGNAZIONE DEL POSTO
La dislocazione del posteggio verrà assegnata dalla Pro Loco a suo insindacabile
giudizio, per l’assegnazione del quale non sussistono diritti particolari e non dovrà
essere scambiata e/o ceduta a terzi, oppure utilizzata per attività diverse da quelle
indicate nella domanda.

TARIFFE
L’iscrizione al mercatino sarà convalidata previo pagamento della quota di
partecipazione.
L’uso del posteggio comporta il pagamento della “c.o.s.a.p.” secondo le norme
vigenti.
Il CD della Pro loco ha stabilito le seguenti tariffe da corrispondere mediante bonifico,
IBAN: IT 19 H 08356 64960 000000000587 intestato a: “Pro loco comunale Santa
Lucia, Prata” presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese ed esattamente:
- Euro 10,00 al giorno per un’area espositiva di occupazione massima di mt.3 x
mt.3;
- Euro 5,00 al giorno per i soci Pro loco;
- Euro 5,00 al giorno per le Associazioni riconosciute e le ONLUS
- Euro 5,00 per ogni ulteriore metro lineare di area occupata;
- Euro 20,00 al giorno per ogni spazio di occupazione per i possessori di partita
iva;
- Euro 15,00 al giorno per i residenti del Comune di Prata di Pn e per soci Pro
loco possessori di partita iva.
La copia attestante il pagamento avvenuto dovrà essere esibita all’arrivo nell’area
espositiva ai Volontari Pro Loco presenti, unitamente al modulo di iscrizione originale
debitamente firmato.
Il pagamento della suddetta quota è garanzia di assegnazione del posto.
In caso di rinuncia da parte dell’espositore non verrà rimborsata la quota di iscrizione,
senza alcuna eccezione.
Se in caso di maltempo l’evento sarà annullato, la quota versata potrà essere
rimborsata ritirandola direttamente in sede Pro loco il giovedì sera dalle ore 21.00
alle ore 23.00.

Per gli hobbisti non residenti nel Comune di Prata di Pn che verseranno la quota di
euro 10,00 per ogni serata, verrà corrisposto un buono pasto del valore di euro 5,00;
per gli stessi.
Per coloro che intendono pagare il giorno della manifestazione, salvo disponibilità di
posti, le tariffe subiranno le seguenti modifiche:
- Euro 15,00 al giorno per un’area espositiva di occupazione massima di mt.3 x
mt.3;
- Euro 10,00 al giorno per i soci Pro loco;
- Euro 10,00 al giorno per le associazioni riconosciute e le ONLUS
- Euro 10,00 per ogni ulteriore metro lineare di area occupata;
- Euro 40,00 al giorno per ogni spazio di occupazione per i possessori di partita
iva;
- Euro 30,00 al giorno per i residenti del comune di Prata e per soci Pro loco
possessori di partita iva.
Durante i mercatini di luglio si potranno scegliere le date a cui partecipare (dal 10 al
12 luglio 2015, dal 17 al 19 luglio 2015 e dal 24 al 26 luglio 2015),

SANZIONI
Se un espositore rifiuta di osservare una o più disposizioni del presente regolamento
o di un ordine impartito ai sensi di esso, la Pro loco procederà d’ufficio con addebito
delle relative spese sostenute e dei provvedimenti del caso fino all’esclusione dalla
manifestazione e senza diritto di rimborso per alcuna somma versata.
Il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini stabiliti potrà dar luogo
all’allontanamento dalla manifestazione e ad eventuale esclusione per le successive
manifestazioni.

CONTATTI
Sito internet: www.prolocosantaluciaprata.it –
email: info@prolocosantalucia.191.it
CELLULARE 1: 3398101663
CELLULARE 2: 3491021438
Fb: prolocoprata
Prata, 05 giugno 2015

