ASSOCIAZIONE TURISTICA
“PRO LOCO”PONTREMOLI
Presidente Pietro Ribolla (Piero) 3381098554,
Segretaria Clara Cavellini 360700369
Piazzetta della Pace (interna del Comune)
54027 Pontremoli
Fax. 0187-833309
info@prolocopontremoli.it - www.prolocopontremoli.it
cavelliniclara@gmail.com
c.f. 93000980453 – p.iva 01008910455
PRO LOCO PONTREMOLI
REGOLAMENTO DEI MERCATINI
DELL’ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO
I mercatini sono organizzati dalla Pro loco, si svolgono la prima e la terza domenica di ogni mese nel
centro storico di Pontremoli, gli espositori che vogliono partecipare devono attenersi al seguente
regolamento:
1.
l’espositore che intende partecipare ai mercatini deve farne richiesta tramite fax o e-mail alla
Pro loco che provvederà ad assegnare i posti secondo criteri che considerino l’anzianità di presenza
2.
nella richiesta di partecipazione occorre scrivere nome e cognome, tipologia della merce, i
recapiti telefonici ed e-mail, se si intende aderire ad entrambe le domeniche o ad una sola ed
eventualmente a quale delle due
3.
i posti sono stabiliti da due piantine: una per la disposizione nelle piazze e una per la
disposizione nelle vie
4.
le piantine vengono definite all’inizio dell’anno dalla Pro loco e inviate per conoscenza al
Comune e al comando della polizia Municipale
5.
in seguito ad altre manifestazione messe in calendario dalla Pro loco o dal Comune che si
svolgono nelle piazze, il mercatino, potrà essere spostato nelle vie del centro storico e i posti saranno
quelli stabiliti nella piantina. Per particolari esigenze, in cui può essere necessario distinguere i banchi
dell’antiquariato da quelli dell’artigianato, la Pro loco si riserva la possibilità di cambiare sistemazione
dei banchi che avverrà sempre secondo criteri di anzianità all’interno della stessa tipologia di merce
6.

l’arrivo dell’espositore, la domenica mattina, deve avvenire entro le ore 08.00

7.
l’espositore in ritardo sull’orario di arrivo deve comunicarlo entro le ore 8 all’organizzazione
altrimenti perde il diritto al posto
8.
dopo due assenze senza preavviso l’espositore perde l’anzianità e il diritto al posto stabilito
nella piantina e deve presentare una nuova domanda
9.
se non si raggiunge il numero minimo di 8 espositori nella piazza o 5 in ciascuna via, la pro loco
si riserva di annullare il mercato avvisando gli espositori il giorno precedente
10.
la merce esposta deve essere di antiquariato o artigianato, non sono ammessi manufatti
industriali recenti, l’organizzazione si riserva di poter valutare l’adeguatezza della merce esposta
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11.
il banco deve essere allestito in modo decoroso, non sono ammesse stoffe di copertura del
banco di colori sgargianti e variopinti, gli oggetti di piccole dimensioni non devono essere esposti in
terra, gli stand per appendere la merce devono essere in legno
12.
il gazebo deve avere un rivestimento di copertura di colore bianco o panna, esso è ammesso
nelle piazze mentre nelle vie può essere istallato solo se permette il passaggio dei mezzi di soccorso
13.
il contributo giornaliero è di 10 euro con pagamento anticipato ogni tre domeniche, in caso il
mercatino non venga effettuato il pagamento sarà considerato valido per le domeniche successive, chi
non aderisce al pagamento anticipato versa giornalmente 15 euro, l’espositore che non avvisa
dell’assenza perde l’anticipo della quota giornaliera
14.
la Pro loco declina ogni responsabilità in ordine a qualsiasi controllo che dovesse essere
effettuato dalle autorità preposte

