Mercatino BANCARELLE SUL FIUME
Edizione 2019
REGOLAMENTO
1. La Pro Loco Brivio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Brivio, istituisce,
promuove, organizza e gestisce il mercatino BANCARELLE SUL FIUME. Si svolge tutte le quarte
domeniche del mese da marzo a novembre sul lungofiume briviese (Piazza Frigerio, Piazza
Palma e Lung’adda Monfalcone).
2. Agli espositori è consentita l’esposizione e la vendita anche di opere frutto del proprio ingegno
da parte di creativi previste dall’art. 4 comma 2 lettera h. D.Lgs. n. 114/98, e comunque nel
rispetto della normativa regionale 6/2010 e delle norme statali vigenti.
3. Ai sensi della D.Lgs. n. 114/98 art. 4 comma 2 lettera h non serve autorizzazione commerciale
per chi vende o espone proprie opere.
4. Ogni espositore è direttamente responsabile di quanto espone e propone.
5. Le strutture allestite dagli espositori devono essere idonee e sicure.
6. E fatto assoluto divieto di deporre per terra la merce, salvo oggetti poco ingombranti.
7. Le dimensioni stabilite per ciascun posteggio è di mt. 5 fronte x 3 di profondità.
Le autovetture degli espositori dovranno essere parcheggiate dietro il banco espositivo.
Gli espositori proprietari di furgoni, camper o simili sono pregati di segnalarlo in anticipo.
8. E’ fatto assoluto divieto di manomettere le pareti ed il terreno della zona espositiva; a fine
giornata la piazzola deve essere lasciata pulita e libera da qualsiasi tipo di rifiuto, imballaggio,
scarto, oggetto invenduto o rotto.
9. L’orario obbligatorio di presenza viene fissato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e ogni spazio dovrà
essere allestito entro le ore 8,30.
In caso di maltempo sarà la Pro Loco a decidere l’annullamento o l’anticipazione della chiusura
della manifestazione.
Antecedente l’orario di chiusura è fatto assoluto divieto di abbandonare l’area con il proprio
mezzo.
Entro le ore 19,30 i posteggi devono essere completamente liberi.
I Responsabili Pro loco saranno presenti dalle ore 7,00.
10. E’ fatto assoluto divieto di diffondere musica tutelata SIAE.
11. Gli espositori sono tenuti ad osservare sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le norme
civilistiche e fiscali inerenti l’attività; a tale proposito la Pro Loco declina ogni responsabilità per
l’origine, la provenienza e l’autenticità della merce esposta, nonché per il rispetto degli obblighi
di legge da parte degli espositori.

12. La Pro Loco non risponderà di eventuali danni riportati a cose e/o animali e/o persone durante
lo svolgimento della manifestazione.
13. La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 (quindici/00) giornaliere. In alternativa è
possibile optare per l’abbonamento alle 9 esposizioni da marzo a novembre alla quota di
€ 135,00 (centrotrentacinque/00) da corrispondere alla prima partecipazione. Con
l’abbonamento l’espositore avrà diritto alla stessa piazzola per tutto l’anno 2019.
14. Le domande di partecipazione devono essere sottoscritte prima dello svolgimento della
manifestazione.
Saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’assenza deve essere comunicata entro il sabato mattino al seguente numero:
Sig. Eolo FORNARI 347 7308815.i
La Pro loco si riserva la facoltà di modificare o revocare l’assegnazione dei posteggi in qualsiasi
momento, in caso di mancato rispetto del regolamento o per situazioni pregiudizievoli al buon
nome e alla riuscita dell’iniziativa.
15. La Pro Loco si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, qualora lo ritenesse
opportuno, senza preavviso alcuno.

Brivio, 22 febbraio 2019
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