REGOLAMENTO GENERALE 2010
Partecipazione alla
Mostra Mercato di Antiquariato “Alla Vecchia Filanda”

Senigallia, PORTICATO DELLA FILANDA, 4° (quarta) domenica di ogni mese esclusi luglio e agosto.

1) Per partecipare alla mostra mercato è necessario presentare domanda scritta alla segreteria organizzativa
Promo D srl - Fax 0541 825161 e-mail info@promo-d.com.
Per informazione Promo D srl, tel. 0541 827254 oppure Confartigianato 3384260070
2) Per partecipare alla mostra mercato è necessario essere: antiquario, artigiano restauratore o commerciante
di articoli di antiquariato, modernariato e collezionismo, in possesso di autorizzazione al commercio
ambulante con iscrizione alla Camera di Commercio e di vendere o esporre solo merce a questi settori
inerente.
3) Gli spazi sono ubicati sotto il porticato della Filanda e hanno dimensioni: mt lineari 4x4, 6x4, 8x4.
4) Tariffe:
Fino a ml. 4x4
Euro 38,00

Fino a ml. 6x4
Euro 42,00

Fino a ml. 8x4
Euro 45,00

Abbonamento 4 domeniche consecutive, pagamento anticipato: sconto del 25%

-

Le tariffe si intendono al giorno, e includono:
Iva
Occupazione del Suolo Pubblico
Fornitura ENEL (massimo 400 W ad espositore). Si prega a tal riguardo l’utilizzo di lampade a basso
consumo.
Possibilità di posteggio del mezzo dell’espositore a ridosso del banco espositivo.
5) L’assegnazione dei posti avverrà ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, in base alla tipologia di
merce esposta ai metri richiesti e comunque in base alla graduatoria relativa alla presentazione della
domanda.
6) La mostra mercato si terrà la 4° domenica di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2010 con
esclusione dei mesi di luglio e agosto. L’orario previsto di apertura va dalle 8.00 alle 19.00. L’espositore
dovrà trovarsi nel luogo a lui assegnato entro e non oltre le ore 8.00, pena la perdita del posteggio. In ogni
caso tutti gli spazi espositivi dovranno essere allestiti entro le ore 9.00.
7) Al termine della mostra mercato, l’espositore dovrà lasciare lo spazio a lui assegnato pulito e in ordine
servendosi degli appositi cestini comunali.
8) Il diritto al posto fisso sarà convalidato con tre presenze consecutive nel medesimo spazio. Gli assegnatari
che per diversi motivi non potessero essere presenti, sono pregati di comunicare telefonicamente la loro
rinuncia per il giorno stabilito con almeno 24 ore di anticipo. Tre assenze consecutive comportano la
perdita del posto fisso assegnato.
9) L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per furti o danneggiamenti di qualsiasi natura,
né per l’inosservanza delle norme vigenti in materia di autorizzazione al commercio e fiscale, né per
l’esposizione di articoli non autentici o altro.
10) L’espositore non può cedere il proprio spazio ad altri senza il benestare dell’organizzazione.
11) Sono tassativamente esclusi dalla mostra mercato tutti gli oggetti, mobili, arredi, ceramiche, vetri, ecc… di
nuova produzione e ad imitazione di quelli vecchi e autentici. A tale proposito l’organizzazione avrà la
possibilità di richiedere la rimozione degli articoli suddetti in quanto non conformi alla richiesta per lo
svolgimento della mostra mercato.
12) La sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta la piena accettazione delle norme contenute
nel presente regolamento, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante
dall’inosservanza delle norme suddette.

Senigallia, febbraio 2010

