Regolamento mercatino dell’artigianato, della solidarietà e dei
prodotti tipici

Offerta
Il comitato organizzatore identifica alcuni spazi da destinare a realtà, italiane ed estere,
che riescano a proporre tipicità del territorio o manufatti artigianali creativi ed originali.

Requisiti di adesione
Sono ammesse a partecipare ai “Mercatini della Festa del Rosso Conero” gli hobbisti, gli
artigiani, i produttori enogastronomici, biologici, ecologici, di prodotti per la persona e
le associazioni di volontariato.
Obiettivo principale dei mercatini è la valorizzazione e la promozione dell’artigianato e
dei prodotti tipici del territorio.
La presentazione della domanda di ammissione all’evento non attribuisce al richiedente
alcun diritto in ordine alla partecipazione ai mercatini

Regolamento di partecipazione
L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand avverrà ad
insindacabile scelta dell’organizzazione e compatibilmente con la disponibilità degli spazi
espositivi.
L’ammissione degli espositori avviene sulla base dei seguenti criteri generali di selezione,
finalizzati alla tutela della complessiva qualità dell’evento ed alla sua buona riuscita:
●

sarà data priorità ai soggetti che proporranno prodotti artigianali.

●

saranno favorite produzioni locali e le produzioni proprie originali;

●

saranno limitate, per quanto possibile, la sovrapposizione di merceologie: sia a
tutela della diversità dell’offerta a vantaggio dei consumatori, sia per evitare
forme eccessive di concorrenza tra espositori;

●

saranno valorizzati elementi qualitativi come l’orientamento alla clientela degli
espositori, la loro professionalità, la coerenza con la missione del Mercatino, la
qualità degli allestimenti/abbellimenti, il contributo in termini di animazione e
la diversità dell’offerta negli anni (innovazioni);

●

Al fine di garantire la qualità dell’evento e l’innovazione dei prodotti offerti
rispetto

alle

precedenti

edizioni,

il

comitato

terrà

in

considerazione

l’opportunità di favorire un certo turnover degli espositori. Il turnover dipenderà

anche dalla strutturazione degli spazi, dal comportamento tenuto dall'espositore
negli anni precedenti, dalla novità dei prodotti e dal successo di quest'ultimi.
●

L’ammissione alle precedenti edizioni non costituisce alcun diritto o preferenza
per l’ammissione alle successive edizioni; del pari, l’espositore escluso per una o
più edizioni non ha alcun diritto a rientrare nel gruppo degli espositori ammessi a
partecipare alle edizioni successive.

●

L’eventuale esclusione dalla manifestazione non darà pertanto diritto agli
espositori esclusi ad alcun indennizzo, rimborso delle spese sostenute o
risarcimento di eventuali danni.

L’espositore avrà diritto alla promozione generale della manifestazione effettuata sia
attraverso il dépliant cartaceo che altri mezzi, all’assistenza tecnica nel periodo di
svolgimento della manifestazione e all’illuminazione generale dell'area espositiva e
all’attacco della corrente elettrica; a riguardo, in ogni stand sarà predisposto una presa
elettrica, sarà poi onere di ogni espositore attrezzarsi con eventuali adattatori e/o
prolunghe.
Il comitato della festa inoltre fornirà uno stand identico per ogni espositore di dimensioni
di metri quadrati 2 (due) circa ed ogni espositore si occuperà poi dell’allestimento del
proprio spazio in maniera autonoma.
Rimane a carico dell'espositore:
●

la sorveglianza generale diurna e notturna del proprio stand: in caso di bisogno
l’organizzazione mette a disposizione spazi chiusi ma non sorvegliati ove stoccare
provvisoriamente per la notte il materiale;

●

la pulizia quotidiana e di fine manifestazione dell’area espositiva assegnata;

●

l’eventuale assicurazione contro furto e/o incendio dei prodotti e delle
attrezzature presenti nello stand e per danni causati a persone e cose
direttamente dall’espositore nello svolgimento della sua attività.

L’espositore deve garantire la presenza per tutti e tre i giorni della manifestazione, negli
orari stabiliti, pena l’esclusione dalle manifestazione degli anni successivi.
L’inizio del Mercatino è previsto per le ore 17:00 del venerdì e la fine circa verso le 24
della domenica: l’allestimento dello stand potrà iniziare dalle 15:00 di ogni giorno. Si
comunica a tal proposito che nei tre giorni della manifestazione, la circolazione di mezzi
per carico e scarico è consentita fino alle ore 16:00 di ogni giornata e potrà riprendere al
termine della manifestazione: durante i restanti orari la circolazione resterà chiusa e
sarà impossibile scaricare o caricare merci. Il parcheggio dedicato agli automezzi è
ubicato nell’area del palazzetto dello sport.

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna
immediata al pubblico. In questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla
normativa fiscale vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (scontrino
fiscale, ricevuta fiscale, ecc.) seguendo le prescrizioni relative alla modalità di
certificazione prescelta.
E fatto divieto assoluto all’espositore di somministrare alimenti e bevande a titolo
gratuito o oneroso ad esclusione di minime quantità quale degustazioni gratuite dei
prodotti posti in vendita.
È vietato in ogni caso agli espositori di:
●

Accendere fuochi all’interno o all’esterno dello stand assegnato, salvo specifica
autorizzazione dell’organizzazione sentiti gli organi di vigilanza preposti;

●

Vendere qualsiasi tipo di vino rosso o bianco, riserva o meno di qualsiasi annata.

●

Esporre le proprie merci al di fuori degli spazi assegnati dall’organizzazione. In
particolare è vietato implementare lo spazio assegnato per singolo stand tramite
la costruzione di strutture esterne, sia che esse siano fisse sia che risultino
mobili.

Solo

in

casi

straordinari,

previa

autorizzazione

da

parte

dell’organizzazione, verrà consentito l’aumento dell’area espositiva.
Al termine della manifestazione, l’espositore dovrà provvedere ad una totale
smobilitazione e pulizia dello stand al termine della manifestazione.
Rimane comunque a totale carico dell`espositore il pagamento di eventuali danni arrecati
al materiale assegnato oltre che l’esclusione dalla partecipazione alle future edizioni.

Costi di adesione
La quota di partecipazione è definita annualmente nel modulo di iscrizione
(Allegato B) Ai partecipanti verrà rilasciata regolare ricevuta di rimborso spese
dell’importo versato.
In caso di richiesta di emissione di fattura l’importo da versare sarà gravato dall’I.V.A.
vigente al momento.
In caso di maltempo la quota non verrà rimborsata né parzialmente né nella sua
totalità
Per le associazioni di volontariato il mercatino è gratuito.

Modalità di adesione
L’espositore che intende partecipare ai “Mercatini della Festa del Rosso Conero” dovrà
presentare domanda di partecipazione compilando tutti i campi dell’apposito modulo
(Allegato B).
Si richiede inoltre una presentazione dei prodotti, anche corredata da foto, che intende
porre in vendita.
La domanda di partecipazione e la relativa presentazione deve essere tassativamente
presentata entro e non oltre il 5 Agosto di ogni anno, debitamente compilata e
sottoscritta dal titolare dell'azienda espositrice o dal suo Legale Rappresentante, ed
inviata per mezzo mail a mercatino@festadelrossoconero.it.
Il comitato comunicherà l’accettazione o meno della domanda stessa, entro il 10 Agosto
successivo. Entro 5 giorni dal ricevimento della avvenuta accettazione, dovrà essere
versata per intero la quota di iscrizione, a mezzo bonifico bancario: gli estremi per il
pagamento sono indicati nel modulo di iscrizione (Allegato B). Entro le 24 ore, copia del
versamento dovrà essere inviata all’indirizzo mercatino@festadelrossoconero.it.
Ogni

domanda

di partecipazione alla manifestazione si intende per un solo

soggetto/ditta/associazione e non potrà contenere riserve o condizioni di sorta.

Assegnazione area espositiva
L'ubicazione dello spazio espositivo assegnato, salvo casi particolari concordati di volta in
volta con l’organizzazione, avverrà ad insindacabile giudizio dell’organizzazione nelle 24
ore precedenti l’inizio della manifestazione e sarà comunicato all’arrivo dell’espositore
nella città di Camerano.
La mancata accettazione dello spazio attribuito e/o la mancata partecipazione all’evento
non darà diritto al ad alcun rimborso della quota versata.
Le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguiti da nostro personale tecnico su
ordinazione dagli espositori, dovranno da questi essere integralmente rimborsate.

Rinuncia
L’espositore che, dopo l’accoglimento della domanda di partecipazione, ritenesse di non
poter più aderire all’iniziativa, deve darne immediata e tempestiva comunicazione
tramite mail all’indirizzo mercatino@festadelrossoconero.it , entro e non oltre 5 gg. dalla
comunicazione dell’avvenuta ammissione, indicando i motivi della rinuncia.
La rinuncia NON comporta comunque il risarcimento della quota versata.

