Regolamento
Art. 1- Titolo della manifestazione: Curiosando- Mercatino Antiquario - Ancona
Art. 2- Organizzazione:
La Mostra Mercato e organizzata dalla Società Brandozzi Antonio & C snc di Ascoli Piceno, con il patrocinio
del Comune di Ancona e Confartigianato Ancona.
Ari. 3- Luogo orario e data di svolgimento della mostra mercato:
La "Mostra Mercato" ha luogo in Piazza Pertini di Ancona con orario dalle ore 9:00 alle 20:00.
L'Amministrazione si riserva di stabilire eventuali modifiche per date, orari, luoghi di svolgimento.
Ari. 4- Ammissione al Mercatino:
Alla "Mostra Mercato" sono ammessi i commercianti e hobbisti di oggetti antichi, vecchi, usati e artigiani.
All'accettazione della domanda, esaminata preventivamente dall'apposito Comitato della "Mostra Mercato", in
base all'oggettistica posta in vendita, l'operatore verrà autorizzato alla partecipazione.
Art. 5- Criteri per l'esame delle domande:
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione prescritta, deve pervenire alla ditta
organizzatrice entro 10 giorni precedenti la manifestazione per dar modo al comitato promotore di esaminarla
in tempo utile.
Art. 6- Accettazione del disciplinare:
Con la domanda di partecipazione, l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione accettando le
norme del presente disciplinare e tutte le eventuali prescrizioni integrative che verranno adottate in qualsiasi
momento dall'Organizzazione negli interessi della Mostra Mercato.
Art. 7- Assegnazione posteggi:
L'assegnazione dei posteggi ai richiedenti e effettuata dall'organizzazione che in presenza di necessità
organizzative, potrà modificarne l'ubicazione e le dimensioni. Non è ammessa la cessione, anche se solo
parziale, del posteggio assegnato all'espositore.
Ari. 8 - Sistemazione ed allestimenti parcheggi:
I posteggi verranno consegnati alle ditte in condizioni di agibilità prima dell'inizio della manifestazione e
dovranno essere riconsegnati nello stesso stato alta chiusura. Qualsiasi danno arrecato alle strutture, cose o
persone verrà addebitato all'espositore responsabile. L'espositore dovrà tenere il proprio impianto di
illuminazione a perfetta regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle norme di sicurezza.
L'organizzazione si riserva la facoltà di far verificare, dai suoi tecnici, la rispondenza dell'impianto alle norme
vigenti in materia di sicurezza, provvedendo alla cessazione della fornitura di energia qualora venissero
riscontrate irregolarità nella tenuta dell'impianto.
Art. 9 - Quota di partecipazione:
Per la partecipazione alla "Mostra Mercato" è dovuto, da parte dell' espositore, il pagamento di un diritto
dell'importo stabilito a titolo di rimborso forfetario ed omnicomprensivo delle spese di promozione ed
organizzazione sostenute. La quota di partecipazione fissata deve essere comunicata all'Ente prima dell'inizio
della Mostra Mercato. Eventuali spese di allestimento stand e vigilanza notturna saranno stabilite fra le parti. Il
mancato pagamento del diritto dovuto comporta il diniego di partecipazione alla "Mostra Mercato" e la revoca
della autorizzazione concessa. E' consentito all'organizzazione prendere prenotazioni che assicurino la
presenza dell'espositore alle edizioni successive al fine di ottenere "assegnazione dello stesso stand, previo
pagamento anticipato del corrispondente complessivo diritto dovuto. Nel caso in cui la manifestazione, per
qualsiasi motivo, non avrà luogo, l'espositore avrà diritto al rimborso della sola somma versata a titolo di quota
anticipata, senza interessi, da parte della società organizzatrice.

Art 10- Pulizia dello stand:
L'operatore e tenuto alla pulizia del proprio stand, sia nel corso della manifestazione che alla fine della stessa,
provvedendo allo sgombero di ogni proprio materiale residuo anche nell'area adiacente lo stand occupato.
Art 11- Pubblicità:
E’ vietata ogni forma di pubblicità sonora o di richiamo fonico ivi compreso "uso di apparecchi audiovisivi. E'
vietata altresì, ogni forma di pubblicità nell'ambito della "Mostra Mercato" ad eccezione di quella effettuata
dall'organizzazione.
Art. 12 - Assicurazioni:
L'espositore e tenuto ad assicurasi contro tutti i rischi, furto, responsabilità civile etc ... L'organizzazione, pur
provvedendo ad un idoneo servizio di vigilanza notturna, declina ogni responsabilità per danni o furti verso se
stessi e a terzi.
Art. 13 - Modifiche al disciplinare:
L'organizzazione si riserva di stabilire, anche in deroga al presente disciplinare norme e disposizioni da essa
giudicate opportune per meglio regolamentare il Mercatino ed i servizi ad esso inerenti. Tali norme o
disposizioni avranno valore equipollente al presente Disciplinare ed avranno pertanto carattere di
obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Disciplinare l'Organizzazione si riserva
di adottare tutte le altre decisioni che riterrà di volta in volta più opportune, compreso il provvedimento di
espulsione dalla "Mostra Mercato". In tale eventualità l'espositore interessato non ha diritto a rimborsi o
indennizzi di alcun titolo.
Art. 14 - Forza Maggiore:
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione le date della
"Mostra Mercato" potranno esser cambiate o addirittura il mercato o parte di esso soppresso. L'Ente e la
società organizzatrice non potranno essere citati per danni a nessun titolo.
Art 15 - Reclami:
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta al Sindaco.
Art. 16 Coordinatore:
E' nominato coordinatore, Responsabile della "Mostra Mercato" la sig.ra Angela Cecilia Milani.
Art. 17 - Foro:
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Ascoli Piceno.
Art. 18 - Sanzioni:
Oltre ai provvedimenti di richiamo scritto e di allontanamento dal Mercatino per esposizioni di oggetti e cose
difformi da quelli per i quali è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione e per i casi più gravi, si applicano
tutte le sanzioni previste dall'art 29 del D. Lgs. 114/98 e successive modificazioni, se e in quanto applicabili.

