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Sagra della Caldarrosta - Mercato espositivo

REGOLAMENTO MERCATO

Art. 1 – Oggetto

1. È oggetto del presente regolamento l'assegnazione degli spazi espositivi dedicati
al mercato della sagra della caldarrosta che si svolge annualmente nel mese di
ottobre a trezzano rosa. Tale regolamento ha valenza sia per la manifestazione
attuale sia per le successive.

2. Il mercato ha come oggetto la esposizione, il commercio delle normali tabelle
merceologiche, privilegiando prodotti tipici, nonché merce antica, stampe
d'epoca, libri, fumetti, quadri, hobbistica di cose antiche in genere, oltre a pezzi
di antiquariato, così come oggetti di creazione propria, intesi quali opere
dell'ingegno creativo, prive della necessaria ed indispensabile autorizzazione
amministrativa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 490/1994 (08
agosto 1994 n. 490) e relative modifiche e/o integrazioni necessarie.

3. Al mercato possono partecipare tutti gli operatori che esercitano l'attività
commerciale in modo continuativo e professionale, i soggetti iscritti al registro
degli esercenti del commercio (d'ora innanzi per versatilità espositiva
denominata mediante utilizzo di idoneo acronimo R.E.C.) così come tutti coloro i
quali non esercitino l'attività commerciale in modo professionale e continuativo,
vendendo beni mobili in misura sporadica ed occasionale;

4. Nell'ambito delle zone individuate dalla Pro Loco “Il Gelso” di Trezzano Rosa,
(d'ora innanzi denominata Ente Organizzatore), si provvederà all’assegnazione
agli espositori, in ottemperanza dei seguenti criteri:
- gli operatori professionali e i soggetti iscritti al R.E.C., dovranno essere
mantenuti distinti dagli hobbisti;
- eventuali modifiche saranno operate qualora se ne ravvisi la necessità;
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- la partecipazione alle precedenti edizioni, nonché il relativo posteggio
occupato in antecedenza, non rilevano, sé medesime, per l’accettazione della
domanda di diritto e non comportano eventuali predilezioni al posteggio: infatti,
ad ogni annualità, l'Ente Organizzatore, provvede alla compilazione della lista dei
partecipanti regolari.

Art. 2 – Organizzatore

Il mercato è gestito dall’Associazione Pro Loco Trezzano Rosa “Il Gelso”, con il
patrocinio del Comune, secondo quanto stabilito da questo regolamento.
L’Associazione organizzatrice, si impegna ad assicurare una puntuale informazione
dell’evento e a gestire l’assegnazione dei posti del mercato.

Art. 3 – Locazione

Per l'effettuazione del mercato vengono messe a disposizione le seguenti vie:
via Cosmi, via Don Miglietti, via Colombo e via Fratelli Cervi.
L'Associazione Pro Loco deve garantire che le occupazioni avvengano lasciando liberi gli
accessi ai passi carrabili, le aree di intersezione ed i marciapiedi.

Art. 4 – Orario del mercato

Il mercato avrà inizio non prima delle ore 08,30 e terminerà perentoriamente entro non
oltre le ore 19,00;
L'occupazione del posteggio, entro i limiti imposti, potrà avvenire non prima delle ore
06,00 e non oltre le ore 07,00. Trascorso tale termine temporale, l'Ente Organizzatore,
avrà facoltà di assegnare i posti risultanti vacanti a ulteriori richiedenti (c.d. “spuntisti”
individuati ex art. 14 dell'odierno Regolamento, si veda infra);
Il posteggio non potrà essere assolutamente abbandonato antecedentemente dell'ora
indicata e, qualora dovesse intervenire una giustificata emergenza, sarà necessario
contattare in via preventiva l’Ente organizzatore;
L'operatore non professionale, come individuato al comma 4 dell'articolo 1, dovrà
rimanere presente in maniera diligente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del
mercato.
In concomitanza con il mercatino, è concessa la facoltà di deroga alla chiusura dei
negozi e delle altre attività di vendita in sede fissa;

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi

1. Sulla scorta delle domande di partecipazione di cui all'art. 8, il Presidente
dell'Ente Organizzatore, udito il parere della Commissione di cui all'art. 12 e
tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 comma 4 dell'odierno Regolamento
Ufficiale, potrà procedere alla assegnazione dei posteggi agli aventi diritto, sino a
relativo esaurimento degli spazi messi a disposizione;
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2. L'assegnazione del posteggio si potrà ottenere, previa esibizione di domanda
pervenuta in ottemperanza di apposita procedura, come previsto ex art. 8, entro
e non oltre il termine perentorio annualmente stabilito;

3. I giorni precendenti la Sagra sarà pubblicato l’elenco definitivo degli ammessi alla
partecipazione, mediante comunicazione tramite il sito della Pro Loco, ne sarà
indicata la relativa assegnazione del posteggio a coloro i quali manifestino il
regolare adempimento delle prescrizioni legali indicate nell'alveo della domanda
di partecipazione;

4. L'operatore ammesso, deve inderogabilmente – pena la immediata decadenza
dalla partecipazione – presenziare personalmente all'assegnazione del posteggio,
come previsto dal Regolamento Ufficiale

5. Gli spazi sono assegnati in misura libera: l'espositore appronterà le attrezzature
in ottemperanza delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza nei luoghi
pubblici;

Art. 6 - Divieti

Ai partecipanti al Mercatino è vietato:

● accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo e prodotti detonanti o
pericolosi o maleodoranti o che possano arrecare danno o molestia;

● fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi d’amplificazione e diffusione di suoni;
● disturbare con grida o schiamazzi;
● coprire o mascherare gli oggetti durante le ore di esposizione;
● circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno delle vie riservate al

mercato al di fuori dello spazio assegnato;
● esporre armi o parti di esse.
● allontanarsi ingiustificatamente prima del termine del mercato;
● gettare o abbandonare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti la

propria attività.
● ogni forma d’asta
● dare in utilizzo il proprio posteggio ad altri, per nessun titolo.

Eventuali irregolarità e infrazioni saranno segnalate agli Agenti della Polizia Locale.

Art. 7 - Asporto rifiuti

1. Ogni espositore, ha l'imprescindibile obbligo di raccogliere l'immondizia
prodotta, mediante la fruizione di idonei sacchi con differenziazione dei rifiuti
nei termini della vigente normativa comunale. Si dispone severo divieto di
abbandonare sul posto cartoni, carta, scatoloni, scatole, cassette o qualsiasi altro
materiale ingombrante e destinato unitamente alla raccolta differenziata;
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2. L'inottemperanza al precetto, comporterà l'applicazione di una sanzione pari a
dieci volte il canone di posteggio, oltre alla applicazione della esclusione
partecipativa alle successive edizioni;

Art. 8 - Adesione

I soggetti interessati alla partecipazione dovranno inoltrare all’Associazione “Pro Loco Il
Gelso ” con sede in Via Padre Marengoni 5, Trezzano Rosa, il modulo specificando
adeguatamente la propria categoria di appartenenza.
Tale modulo è reso disponibile:

- sul sito internet dell’ente organizzativo;
- presso la Sede Legale della Pro Loco “Il Gelso” di Trezzano Rosa, con sede sopra

citata;
- negli uffici municipali di Trezzano Rosa, dalle referenti citate nel modulo di

iscrizione

L’idoneo modulo è da inoltrare alla mail: proloco.ilgelso.trezzanorosa@gmail.com o alla
PEC: prolocotrezzanorosa@pec.it.
Sarà compito del singolo partecipante allegare i documenti richiesti nella domanda di
partecipazione e la ricevuta del bonifico effettuato.
Contestualmente alla presentazione della domanda, i soggetti interessati dovranno
sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.
La scadenza per la richiesta di adesione è il 7 Ottobre.
Le domande pervenute ad oltranza non saranno prese in considerazione.
E’ nettamente necessario allegare tutta la documentazione richiesta nel modulo, pena
l’impossibilità di partecipazione alla sagra.

Art. 9 – Registrazione

La registrazione alla manifestazione potrà avvenire, solamente dopo avere ricevuto il
predetto modulo entro il termine perentorio ivi indicato in calce. Sarà cura del
partecipante ammesso accertarsi della avvenuta e conseguente registrazione,
chiedendo conferma alla mail riportata nell’Art. 8.

Art. 10 - Decadenza dalla concessione

Le concessioni dei posteggi verranno dichiarate decadute nelle seguenti fattispecie:
a) mancato pagamento del canone di posteggio entro il termine fissato annualmente e
riportato nel modulo di partecipazione;
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b) grave violazione del precetto normativo di esposizione in vendita di sola mercanzia
identificata mediante tipizzazione cogente di cui consacrato all'art. 1 dell'odierno
Regolamento Ufficiale;
c) mancato rispetto degli orari di cui ex art. 4;
d) mancato rispetto delle normative dell’Art.11
e) nella ipotesi di occupazione di uno spazio di vendita differente da quello ufficialmente
assegnato;

Art. 11 - Obblighi degli Espositori

Gli espositori sono tenuti alla osservanza delle seguenti norme regolamentari:

● provvedere al rispetto, di tutte le norme dal Codice Civile e relative più
specificamente, all'esercizio dell’attività commerciale, nonché alle normative
fiscali vigenti;

● tenere una condotta che garantisca una corretta relazione sia con gli avventori,
che con i colleghi, nella piena ottemperanza delle normative per l'esercizio
commerciale;

● versamento della relativa quota di partecipazione stabilita;
● rispettare la normativa fiscale e tributaria, nonché il rispetto della normativa

previdenziale ed assistenziale .
● sollevare l’amministrazione Comunale e gli Organizzatori da ogni responsabilità

per inosservanza delle norme vigenti in materia civile, amministrativa e
tributaria.

Art. 12 – Commissione per il Mercato

1. Alla verifica della regolare ottemperanza dell'odierno Regolamento, così come
per le modalità logistiche nonché di mera gestione delle iniziative finalizzate al
buon andamento del Mercato, è preposta un'apposita Commissione, così
composta:

● Presidente della Pro Loco “Il Gelso” di Trezzano Rosa, oppure un Suo delegato;
● Vicepresidente della Pro Loco “Il Gelso” di Trezzano Rosa, oppure un Suo

delegato;
● Rappresentante della Polizia Locale;
2. Ai lavori della Commissione per il Mercato, ha facoltà di assistere direttamente il

Sindaco personalmente o un Suo delegato autorizzato dal medesimo.

Art. 13 - Compiti della Commissione per il Mercato

Alla Commissione per il Mercato spettano i seguenti compiti:
a) esprimere idoneo parere consultivo sulle questioni relative alla organizzazione,
nonché al funzionamento del mercato;
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b) provvedere alla proficua collaborazione e coadiuvazione con gli Organi di vigilanza
preposti al controllo;
c) manifestare la propria collaborazione nella risoluzione stragiudiziale di qualsivoglia
controversia.

Art. 14 – Spuntisti

Il commerciante e/o hobbista che si presenti per la c.d.”spunta” deve attendere che
l'incaricato assegni l'eventuale posteggio libero più vicino alla categoria merceologica
avente similarità alla propria: la c.d.”spunta” avrà inizio alle ore 09,00 della mattinata.
Ogni “spuntista” deve necessariamente provvedere alla ottemperanza dell'obbligo del
certificato attestante l’iscrizione presso la CCIAA.
La priorità di assegnazione del posteggio è infatti relativa al criterio di anzianità di
iscrizione consacrato nel predetto certificato.
Rifiutando il posteggio assegnato si perde categoricamente il diritto di esposizione della
propria merce.
Lo spuntista ha l'obbligo di effettuare diligentemente la prestazione patrimoniale
indispensabile per l'avveramento in essere della propria partecipazione, nell'istante della
assegnazione.
Nel caso di omissione del pagamento previsto, sarà resa contestuale segnalazione alla
Commissione per il Mercato della Sagra della Caldarrosta, che, provvederà, mediante
applicazione di sanzione disciplinare all’esclusione immediata dal mercato della
manifestazione.

Art. 15 - Clausola di non responsabilità degli Organizzatori

L'ente Organizzatore declina ogni responsabilità per l'origine, la provenienza e
l'autenticità delle merci vendute, nonché per l'inottemperanza agli obblighi di Legge
vigenti, da parte degli espositori.
L'Organizzazione, altresì, non si assume alcuna responsabilità per i danneggiamenti
eventualmente subiti, per qualsiasi motivo o causa, - prima, durante e dopo - decorso
della manifestazione, ivi compreso l'eventuale danneggiamento di attrezzature,
infortuni, furti.
Con la sottoscrizione della domanda il partecipante alla manifestazione si impegna sin
da ora a tenere indenne la Pro Loco “Il Gelso” di Trezzano Rosa da ogni responsabilità
per danneggiamenti subiti e/o arrecati ai partecipanti da soggetti terzi.
L'Ente Organizzatore, si riserva, in ogni caso, la facoltà di revocare l'assegnazione in
qualsiasi momento nella eventualità di inottemperanza alle prescrizioni regolamentari,
così come per fattispecie a pregiudizio del prestigio e a detrimento della attività
organizzativa dell'evento;
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E' facoltà degli Organizzatori attuare in misura bonaria la prevenzione di eventuali
divergenze interpretative nonché attuative dei precetti cogenti consacrati in misura
idonea nell'odierno Regolamento Ufficiale;

AVVERTENZA: Le domande, debitamente compilate e successivamente consegnate, in
ottemperanza delle prescrizioni regolamentari di cui sopra, sarà vagliata dall'Ente
Organizzatore, anche a tutela del prestigio dell’ istituzionalità della manifestazione.
In seguito, preliminarmente alla realizzazione dell'evento, verrà pubblicato un elenco di
coloro i quali saranno ritenuti idonei alla partecipazione, mediante modalità indicate al
terzo comma dell'art. 5 del Regolamento Ufficiale.
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