
“MERCATINO DELLE PULCI di LEDRO” 

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE “ESSERE INSIEME” 

PRINCIPI GENERALI:  

L’Associazione “Essere Insieme”con sede a Bedizzole (BS) organizza mercatini in collaborazione con vari Comuni ed altre 
Associazioni commercianti e di altra natura, prendendo accordi con essi e le Amministrazioni Comunali del loco ove si 
svolge l’evento fieristico. 

La partecipazione da parte degli espositori è vincolata all’accettazione del seguente regolamento: 

1. L’esposizione del “Mercatino delle Pulci” di ogni manifestazione avviene nel seguente modo: i luoghi, gli orari e le 
modalità di partecipazione saranno comunicati per tempo e sono condizioni valide per tutti, a cui tutti devono 
attenersi per il rispetto dell’organizzazione, dei partecipanti espositori e visitatori. 

2. Il tesseramento annuale a “Essere Insieme” è obbligatorio per qualunque espositore, anche sporadico e va 
sottoscritto precedentemente rispetto alla prima esposizione. Il costo del tesseramento è di € 5,00 per il 2014. 

3. “Essere Insieme” è competente in materia di rapporti con il Comune di Ledro e cura nell’interesse di tutta la 
manifestazione fieristica, ogni aspetto riguardante le modalità autorizzative e gestionali dell’evento. “Essere Insieme” 
si occupa della raccolta del canone dovuto da ciascun espositore, quantificato in base alla superficie occupata e alle 
giornate espositive, del ricevimento delle eventuali comunicazioni di assenza, reclami e segnalazioni da parte degli 
espositori, della sistemazione degli espositori all’interno dell’area mercatale, della rilevazione delle presenze sulla base 
dell’elenco trasmesso dal Servizio Attività Produttive del Comune di Ledro prima dell’inizio della manifestazione e 
della vigilanza in loco del rispetto del presente Regolamento e del Disciplinare comunale da parte di tutti i partecipanti 
espositori. 

4. La collaborazione con il Corpo di Polizia Locale, si può manifestare in qualsiasi momento con interventi di controllo 
sul regolare svolgimento dell’attività di ogni partecipante al “Mercatino delle Pulci”. 

5. La partecipazione al “Mercatino delle Pulci” è subordinata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Disciplinare comunale del Mercatino delle Pulci, al 
Servizio Attività Produttive del Comune di Ledro entro le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2014, conformemente a 
quanto stabilito dall’Amministrazione comunale di Ledro con avviso pubblico prot. n. 4867 di data 11 aprile 2014. 
Entro il 30 maggio 2014, il Servizio Attività Produttive comunicherà ai richiedenti, attraverso l’indirizzo e-mail 
indicato nella dichiarazione, il posteggio assegnato oppure l’eventuale diniego alla partecipazione del Mercatino delle 
Pulci per mancanza dei requisiti previsti dal Disciplinare comunale o per esaurimento dei posti disponibili. 

6. Ad avvenuta assegnazione del posteggio gli espositori dovranno prendere contatti con l’Associazione Essere Insieme, 
referente Monia Cugini: recapito telefonico 339/2752376 – e-mail: monialabambar@gmail.com. 

7. Ciascun espositore è tenuto a versare anticipatamente all’Associazione Essere Insieme, nei modi e nei tempi 
comunicati, una quota quantificata in base alla superficie occupata e alle giornate espositive, per la successiva 
partecipazione al “Mercatino delle Pulci”.  
per mq.  8 (4x2) e 9 (3x3) € 12; 

per mq. 12 (6x2 e 4x3) € 15;  

per misure oltre quella sopra indicata € 20 fino a € 30 ( da concordare con l’Associazione). 
Il costo comprende l’occupazione del suolo pubblico, l’organizzazione, la promozione e animazione della   
manifestazione fieristica. 

8. All’atto del versamento che compete a “Essere Insieme” seguirà relativa ricevuta. 
9. In caso di sospensione della manifestazione, se comunque in accordo con il Comune di Ledro, solo in caso di pioggia 

duratura per tutto il corso dell’orario dell’evento e preventivo annullamento dello stesso da parte di “Essere Insieme”, 
la quota di canone già versata verrà resa nella prima occasione utile a chi ne abbia eseguito versamento, al netto delle 
spese eventualmente sostenute. 

10. In caso di disdetta o assenza non giustificata il giorno dell’esposizione da parte dell’espositore, la quota 
anticipatamente versata dall’espositore verrà comunque integralmente trattenuta, a titolo di spese sostenute di carattere 
amministrativo, promozionale ed organizzativo. 

11. Il materiale esposto non deve essere lesivo di qualsivoglia credo religioso, politico o culturale e deve essere di modico 
valore, usato o di propria produzione. È fatto divieto di esporre, scambiare e vendere: abbigliamento usato se non 



sanificato, prodotti alimentari, animali vivi, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, cicli o altri 
veicoli, armi, materiali esplodenti e combustibili ed oggetti ingombranti. Il responsabile di “Hobby Mercato” può 
richiedere la rimozione dal banchetto di determinati articoli a suo insindacabile giudizio. 

12. L’espositore si assume ogni responsabilità in merito al materiale esposto e alle strutture in custodia (tavoli, sedie, 
materiale elettrico, gazebo…), ed è responsabile di eventuali danni a persone e cose da essi eventualmente arrecati. 

13. È fatto divieto di ogni forma di amplificazione sonora o diffusione musicale, in quanto “Essere Insieme” non ne ha 
l’autorizzazione. In caso ciò avvenisse “Essere Insieme” si ritiene sollevata da ogni responsabilità in merito. 

14. Gli espositori che hanno ricevuto in prestito materiale da parte di “Essere Insieme”, ne avranno la cura e la diligenza 
del buon padre di famiglia e al termine del loro utilizzo riporteranno tutto quanto avuto in prestito nel posto ove è 
stato prelevato, integro e nelle condizioni originarie. 

15. Ogni espositore ha la responsabilità del luogo occupato avendo cura di ripristinarlo, al momento del congedo, nelle 
stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’arrivo, raccogliendo eventuale materiale di rifiuto o momentaneo 
utilizzo. 

16. L’espositore è tenuto al rispetto dello spazio concessogli, senza andare oltre l’area assegnata e gestendo con ordine 
tutto quanto in sua custodia e responsabilità (animali, bambini, oggetti, sigarette/pipe/incensi/candele accesi, giochi 
mobili, tavolo, gazebo, materiale espositivo….). 

17. In caso di dubbio circa postazione, orario, luogo, merce esposta, condizioni di scambio/vendita o altro, ogni 
espositore è invitato a chiedere direttive al responsabile del “Mercatino delle Pulci”e attenersi a quanto indicato. 

18. Gli espositori s’impegnano a rispettare l’orario espositivo: dalle ore 8 alle ore 20 e comunque, fatte salve le necessità 
particolari e urgenti o il maltempo, si monta il banchetto e si smonta negli orari comuni a tutti gli altri espositori: 
allestimento dalle 7 alle 8, sgombero dalle 20 alle 21 (o comunque entro le ore 21).  

19. ALLESTIMENTO: è di fatto vietato presentarsi e/o allestire PRIMA delle ore 7 o entrare se non saranno presenti i 
responsabili (Monia Cugini e, in sua assenza Berti Silvano). Solo dalle ore 7 i responsabili daranno indicazioni sulla 
postazione di ogni espositore. SGOMBERO: Se per qualsiasi motivo, previa richiesta al responsabile presente al 
“Mercatino delle Pulci”, l’espositore debba smontare prima delle 20, lo stesso dovrà provvedere allo sgombero senza 
portare l’auto sul posto per evitare di intralciare il normale svolgimento dell’evento fino all’orario normalmente 
previsto. 

20. Sul suolo previsto come luogo espositivo non potranno fermarsi i mezzi utilizzati per le necessità di carico/scarico 
merci, se non concesso espressamente, ma potranno ivi sostare solo per il tempo necessario allo svolgimento di tali 
operazioni tenendo conto di lasciare lo spazio necessario agli altri autoveicoli per poter passare nella zona espositiva, 
nonché per il passaggio previsto per i mezzi di soccorso. 

21. Chiunque trasgredirà a uno dei precedenti punti del Regolamento, riceverà un richiamo scritto o verbale dal C.D., 
dopodue dei quali non avrà più diritto a esporre presso nessun evento organizzato da “Essere Insieme”. Contro i 
trasgressori di uno o più punti del presente Regolamento, potranno essere adottati dal C.D. i provvedimenti di 
allontanamento istantaneo dalla manifestazione, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative  e penali previste da 
altre leggi o regolamenti vigenti in materia. 

 
 


