REGOLAMENTO
"Mercatino in Corte"
XVI Edizione
Luzzana 21-22 settembre 2019

1. Area di svolgimento
L’area di svolgimento comprende la zona del centro storico del paese (piazza G. Meli, Largo Vitali,
via Castello, Piazza Castello, via Chiesa….).
L'individuazione dei singoli posteggi con relative misure è demandata all’organizzatore, al fine di
consentire un razionale ed efficace utilizzo degli spazi, in relazione anche alle esigenze dei
partecipanti all’iniziativa.
2. Data svolgimento manifestazione
Il mercatino avrà luogo sabato 21 e domenica 22 settembre 2019.
3. Orario
Per lo svolgimento delle varie operazioni mercatali dovranno essere osservati i seguenti orari:
sabato 21
-

occupazione del posteggio dalle ore 13.30 alle ore 15.00;

-

esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 15.00 alle ore 24.00

domenica 22
- occupazione del posteggio:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 per la zona A;
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per la zona B.
- esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00
- entrata degli automezzi nell’area del mercato per lo sgombero del posteggio dopo le ore 19.00.
Non è ammesso entrare nell’area di mercato per lo sgombero con automezzi prima dell’ora sopra
indicata.
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L’organizzazione metterà a disposizione degli espositori un punto di fornitura di energia elettrica al
quale sarà possibile allacciare unicamente una o più lampadine a basso consumo per un totale
massimo di 45W. Sono a carico dell’espositore la prolunga per arrivare fino al suo banchetto
(distanza massima 20 mt) e tutti gli accessori necessari (comprese lampade e portalampade).
L’impianto di illuminazione utilizzato dall’espositore dovrà essere a norma. L’organizzazione
declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di impianti non a norma. Non sono ammessi
generatori alimentati a combustibile. Maggiori necessità di energia elettrica devono essere
segnalate sul modulo di iscrizione ed essere concordate direttamente con l’organizzazione.
4. Tipologia di attività di vendita accettate
Il Mercatino è tematico, pertanto consente la partecipazione agli espositori che rientrano almeno
in una delle seguenti categorie:
a) Artisti/Produttori di opere del proprio ingegno
b) Collezionisti e hobbisti dilettanti e privati
c) Artigiani restauratori
d) Produttori agricoli locali
e) Produttori agricoli non locali
f) Commercianti di prodotti alimentari tipici locali
g) Commercianti di prodotti alimentari tipici non locali
h) Enti, Associazioni e organizzazioni senza finalità di lucro, comitati locali, associazioni di
volontariato, enti o associazioni di promozione turistica o analoghi, con attinenza alle
finalità del mercatino.
Per artisti/produttori di opere del proprio ingegno si intendono gli operatori non professionali che
vendono/barattano/espongono/propongono in modo del tutto sporadico ed occasionale
esclusivamente le proprie opere d’arte o dell’ingegno a carattere creativo che non superano il
prezzo unitario di 250,00 euro.
Per collezionisti e hobbisti dilettanti privati si intendono gli operatori non professionali che
vendono/barattano/espongono/propongono in modo del tutto sporadico ed occasionale merci di
modico valore, che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro.
Non sono ammesse vendite di tipo meramente commerciale, fatto salvo la vendita di prodotti
tipici alimentari.
È fatto divieto di esposizione e di vendita di oggetti da taglio e di armi di ogni genere, nonché di
ogni altro oggetto pericoloso.
5. Domanda di partecipazione
Per ottenere l’ammissione è necessario presentare entro il giorno 14 settembre la scheda
allegata debitamente compilata.
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In caso di prima partecipazione è necessario allegare documentazione fotografica ed una
descrizione dei prodotti esposti.
6. Assegnazione delle aree
La domanda di partecipazione, se accettata dall’Organizzazione, viene ritenuta valida solo dopo il
versamento della quota di iscrizione, che dovrà avvenire entro il giorno 14 settembre 2019
tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT09S0503453630000000000454 intestato a
”Associazione Culturale Il Gigante”, Largo Vitali 3, 24069 Luzzana (BG), indicando come causale
“Contributo all’Associazione per organizzazione della manifestazione Mercatino in Corte” oppure
contattando direttamente l’Organizzazione (vedi punto 11).
Sabato 7 settembre dalle 15.00 alle 17.00 presso la piazza G. Meli, dove sarà allestito apposita
postazione, sarà possibile visionare i posti ed, in caso di disponibilità degli stessi, eventualmente
iscriversi.
I posti lasciati liberi per assenza potranno essere assegnati ad altri espositori.
Gli spazi espositivi verranno assegnati insindacabilmente dall’Organizzazione in base ai seguenti
criteri:
-

partecipazione sia al sabato che alla domenica;

-

partecipazione alle precedenti edizioni;

-

ordine di iscrizione (attestata dal versamento della quota);

-

settore di appartenenza.

L’eventuale partecipazione ad un solo giorno (sabato o domenica) va concordata con gli
organizzatori e potrà essere consentita solo se il posto venga occupato da un altro espositore il
giorno di non presenza, tranne per i posti riservati per motivi organizzativi alla sola domenica.
La priorità data dall’aver partecipato alle precedenti edizioni vale solo in caso di conferma
dell’adesione (a mezzo email o telefonicamente o fax) allegando l’attestazione del versamento
della quota di iscrizione che andrà effettuato tramite bonifico entro lunedì 22 luglio 2019. Dopo
tale data non sarà più possibile far valere la priorità e il posto sarà riassegnato.
Non sarà possibile chiedere il cambio del posto una volta assegnato.
7. Spazi espositivi
Gli spazi espositivi avranno dimensioni compatibili con l’area dove saranno collocati i banchi di
vendita/esposizione.
Le misure standard sono: 4 mt x 2,5 mt; sono disponibili pochi spazi di 6 mt x 2,5 mt.
I posti sono segnati sull’asfalto a partire dalle ore 12:00 del sabato 21 settembre 2019
Compatibilmente con gli spazi a disposizione e le dimensioni dei singoli banchetti potranno essere
o meno previsti degli spazi di passaggio tra i singoli banchetti.
8. Gestione dello spazio espositivo e responsabilità
La gestione del posto dovrà essere fatta direttamente dal richiedente o da un suo sostituto.
Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
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Il posteggio non potrà essere dato in sub-concessione a terzi.
Con l’uso del posteggio il richiedente assume direttamente le responsabilità derivanti da danni,
ragioni e diritti verso terzi, da cui restano esclusi – in ogni caso – l’Organizzazione ed il Comune di
Luzzana.
Inoltre né l’Organizzazione né il Comune di Luzzana risponderanno dei furti, dei danni ai materiali
e merci esposte, degli incendi che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercato.
Nel posteggio non sono ammessi né autobanchi né automezzi, ad eccezione di situazioni
eccezionali concordate con l’Organizzazione entro sabato 8 settembre e comunque ad
insindacabile decisione della stessa.
9. Obblighi e divieti
Ai titolari di posto del mercatino è fatto obbligo di:
a) contenere le merci e le attrezzature nell’area assegnata;
b) posizionare i tendoni a copertura del banco e/o gli ombrelloni ad una altezza minima dal
suolo di mt. 2,0 e per una sporgenza dal posto non superiore a mt. 0,50;
c) non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell’orario di vendita;
d) non abbandonare il posto assegnato prima delle ore 19, ora di chiusura della
manifestazione;
e) non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
f) non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
g) non bruciare i rifiuti; il posto dovrà essere mantenuto costantemente pulito, i rifiuti e gli
imballaggi dovranno essere posti in sacchi a perdere, ermeticamente chiusi, i quali, a loro
volta, dovranno essere riposti negli appositi contenitori messi a disposizione dagli operatori
comunali;
h) agevolare l’entrata e l’uscita degli automezzi degli operatori, spostando eventualmente
tende, ombrelloni e merci;
i) attenersi alle disposizioni del presente regolamento.
10. Impianto gas
Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a gas petrolio liquefatto (GPL) sono tenuti ad
essere in possesso ed esibire, a richiesta degli organi di controllo, la dichiarazione di conformità
dell'impianto GPL istallato conformemente alle più recenti direttive del Ministero degli Interni
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e per quanto applicabile, alle norme UNI vigenti (v. D.M.
37/2008), rilasciato da ditta installatrice.
Si rammenta, a puro titolo esemplificativo, che:
- per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati solo apparecchi
provvisti della marcatura CE;
- presso ogni impianto non ci possono essere più di due bombole di GPL con la capacità massima
di 15 kg cadauna, nessuna bombola di scorta e nessuna bombola vuota anche se scollegata;
- le bombole devono distanziarsi almeno di 1.50 mt dagli edifici e dai tombini fognari, ed essere
collocate al riparo da fonti di calore e/o raggi solari in spazi interdetti al pubblico;
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- la distanza tra i chioschi che utilizzano le bombole GPL devono essere non inferiori a mt. 2,00;
- ogni impianto che utilizza il GPL deve essere dotato di almeno due estintori portatili della
capacità non inferiore a 34A 144B C e di soluzione saponata per eventuali perdite sull’impianto
GPL.
La mancata produzione delle certificazioni relative agli impianti a gas comporta l’immediata
chiusura dello stand e la trattenuta delle somme versate a titolo di penale
11. Quota di iscrizione
Le zone in cui è divisa l’area sono: zona 1 e zona 2. La loro identificazione è definita dalla cartina
che potete chiedere direttamente all’Organizzazione o visionare sul sito web dell’Associazione.
Le quote di iscrizione alla manifestazione sono le seguenti (cifre in euro):
ZONA 1

Giorno

mt 4 x mt 2,5

ZONA 2

mt 6 x mt 2,5

furgoni (*)

mt 4 x mt 2,5

mt 6 x mt 2,5

45

60

20

25

35

sabato e

50 (posto al chiuso)

domenica

40 (posto coperto)

solo sabato

20

30

non previsto

10

15

solo domenica

25

35

non previsto

15

20

(*) pochissimi posti disponibili
Le onlus e le associazioni no profit sono esonerate dal versamento del contributo.
I posti verranno concordati con l’Organizzazione.
Per i residenti in Luzzana è prevista una riduzione del 50%.
12. Informazioni
Per maggiori informazioni, concordare la data di consegna iscrizione e pagamento quota potete
contattare, possibilmente in orario extralavorativo:
Mirko:

335/5632027

Oreste:

348/8105288

Italo:

348/9389529

Email: ilgigante.luzzana@gmail.com
Web site: www.ilgiganteluzzana.it
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA XVI

EDIZIONE DEL “MERCATINO IN CORTE”

Luzzana, 21 e 22 settembre 2019
Il/La sottoscritto/a
NOME:_________________________________ COGNOME:______________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: via/piazza ______________________________ Comune _______________________________
TELEFONO:________________________ EMAIL:_______________________________________________
NOME:_____________________________ COGNOME:__________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _________________________________________
C.F. _______________________________________ P.IVA _______________________________________
INDIRIZZO: via/piazza ______________________________ Comune _______________________________
TELEFONO:________________________ EMAIL:_______________________________________________
chiede di poter partecipare come appartenente alla seguente categoria di operatori (mettere una crocetta
sulla lettera corrispondente all’ipotesi che ricorre):


Artisti/Produttori di opere del proprio ingegno



Collezionisti e hobbisti dilettanti e privati



Artigiani restauratori



Produttori agricoli locali



Produttori agricoli non locali



Commercianti di prodotti alimentari tipici locali



Commercianti di prodotti alimentari tipici non locali



Enti, Associazioni e organizzazioni senza finalità di lucro, comitati locali, associazioni di volontariato,
enti o associazioni di promozione turistica o analoghi, con attinenza alle finalità del mercatino.

BREVE DESCRIZIONE PRODOTTI VENDUTI: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prima partecipazione (allegare documentazione fotografica ed una descrizione dei prodotti esposti).
MISURA BANCO:

___________ m x ___________ m (lunghezza x larghezza)

GAZEBO ___________ m x ___________m (lunghezza x larghezza) – se non indicato non potrà essere
garantito lo spazio necessario a montarlo.
RICHIEDO MAGGIORE DISP. DI ENERGIA ELETTRICA PER __________________________________
UTILIZZO IMPIANTO ALIMENTATO A GPL
PARTECIPAZIONE:

SABATO

DOMENICA

SABATO E DOMENICA

PREFERENZA:

ZONA 1

ZONA 2

POSTO 2018

PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E SCELTA DEL POSTO:
ALLEGO ATTESTAZIONE VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO (obbligatorio per chi intende confermare il
posto dell’anno precedente entro il 22 luglio 2019)
VERRÒ SABATO 7 SETTEMBRE 2019 DALLE 15.00 ALLE 17.00
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DICHIARO
di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente.
di esonerare l’amministrazione comunale e l’organizzatore da ogni responsabilità giuridica, fiscale,
amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo
svolgimento del mercatino;
di avere la piena responsabilità dei prodotti esposti, della loro proprietà, della loro autenticità e
provenienza e dei rapporti con il pubblico, di avere direttamente le responsabilità derivanti da danni, per
qualsiasi causa cagionati, direttamente o indirettamente, a persone, cose o animali, sollevando
l’amministrazione e l’organizzatore da qualsiasi responsabilità e riconoscendo che il Comune e
l’organizzatore non rispondono di furti, dei danni a materiali e a merci esposti, degli incidenti che
potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’evento.
di provvedere, ai fini della partecipazione al mercatino, a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per
l’eventuale illuminazione della propria postazione che si rendesse necessaria in relazione alla durata del
mercato, dichiarando altresì che l’eventuale impianto elettrico utilizzato è conforme a tutte le norme di
sicurezza e che con l’uso del posteggio l’operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 la informiamo che i Suoi dati personali saranno utilizzati per
l'istanza in oggetto e per le sole finalità dell’Associazione. L'interessato potrà accedere ai dati che lo
riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione e il
blocco.
Per i privati:
con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 114, art. 4, comma 2, lettera h) che:
- i lavori sono opera del proprio ingegno e a carattere creativo e la finalità dell’esposizione e/o
vendita è puramente da hobbista;
- per i lavori in esposizione non vengono impiegate terze persone.
Per le imprese e gli operatori professionali:
di conoscere, essere in regola e di assumere piena ed esclusiva responsabilità della propria posizione nei
confronti delle vigenti norme di legge, dei vincoli regolamentari e/o amministrativi, in materia fiscale,
contributiva, di commercio, artigianato, igiene e sicurezza, nonché in relazione ai requisiti connessi alla
tipologia di operatore di appartenenza e al possesso di eventuali titoli legittimanti l’esercizio dell’attività,
sollevando il Comune e l’organizzatore da ogni responsabilità relativa alla propria osservanza di tali norme.
di essere in regola con i titoli abilitativi (iscrizione alla Camera di Commercio e in possesso di
autorizzazione abilitante al commercio su aree pubbliche).
FIRMA
___________________
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