I MERCANTI DEL CILENTO
REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini
tipici locali. La disciplina viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3,7,7bis e 1
del Decreto Legislativo n. 267/2000; e deve essere esercitata in aree pubbliche.

1. ORGANIZZAZIONE,LUOGO E DATA
“I mercanti del Cilento” è organizzato dall’Associazione Il Cubo di Capaccio, nei giorni della
manifestazione CAPACCIO PORTA DEL CILENTO, ossia il 28,29 e 30 Luglio 2017
Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche messe a disposizione dal
Comune di Capaccio, nello specifico Via Italia '61

2. ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
Lo spazio espositivo sarà a disposizione dalle ore 17.00 fino alle ore 00.00 nei giorni indiati al
punto 1. Le strade messe a disposizione per la manifestazione verranno chiuse a
partire dalle ore 17.00.

3. SOGGETTI E ARTICOLI AMMESSI
Possono partecipare ai mercatini i seguenti soggetti:
• Tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
• Tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell’Unione Europea maggiorenni;
• Tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell’Unione Europea
maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative al soggiorno sul territorio
italiano;
• Le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro;
• I creatori di opere d’ingegno e fantasia e gli artisti di strada;
Si potranno esporre:
• cose vecchie e usate;
• oggetti da collezione;
• prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione dovrà pervenire all’associazione all’indirizzi email: assoilcubo@hotmail.it.
Il Consiglio Direttivo valuterà le domande di partecipazione pervenute, sulla base dei criteri di
valutazione dell’art. 3 del presente regolamento. L’accettazione della domanda d’iscrizione è
riservata alla direzione ed è insindacabile, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. COSTO DI ADESIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’associazione il Cubo, chiede ai soggetti partecipanti una quota di partecipazione di € 30,00 per le
tre giornate, a titolo di rimborso spese. Il pagamento dovrà essere corrisposto rigorosamente prima
dell'inizio della manifestaione previ accordi con il socio delegato dal Presidente dell’Associazione Il Cubo
contattandolo al numero: 3209216382 (Arianna)

Compila il seguente modulo ed invialo via e--‐mail all’indirizzo: assoilcubo@hotmail.it

Modulo

di Partecipazione

28-29-30 LUGLIO 2017

�

Il/la sottoscritto_____________________________________________________________
Residente a _______________________________________CAP______________________
In via _____________________________________________ numero civico:_____________
Recapito telefonico:_________________________
Email:____________________________________
Aderisce a:
“I Mercanti del Cilento”, il mercatino che si terrà nei giorni 28,29,30 Luglio 2017 a
Capaccio Scalo, all’interno della manifestazione “CAPACCIO PORTA DEL CILENTO” organizzata
dall’associazione IL CUBO.
Si tratta di un mercatino tipico locale, più nello specifico di un mercatino dell’usato o un mercatino
degli hobbisti, dove si trovano oggetti usati o riciclati provenienti dalla proprietà privata.
Gli articoli esposti dovranno essere costituiti da oggetti, abbigliamento, e materiali vari in disuso,
come resti di cantine, soffitte ed altro. Lo scopo del nostro mercatino è quello di favorire lo
scambio, il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di consumo e di uso quotidiano, in una precisa ottica di
economia ecosostenibile e di solidarietà sociale. Per salvaguardare tale obbiettivo non è permessa
la partecipazione di soggetti appartenenti a imprese commerciali permanentemente attive. Inoltre è
permessa la vendita di prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi, i quali
dovranno dichiarare che l’attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale.
Pertanto, l’espositore dichiara di partecipare in qualità di operatore non professionale, ossia non
appartenente a imprese commerciali permanentemente attive.

LUOGO E DATA
_________________,______/_____/_______
FIRMA PARTECIPANTE

