Regolamento per l’anno 2018 del “Mercatino della Roba Végia”organizzato dalla
Pro Loco di Borgomanero con il Patrocinio del Comune di Borgomanero presso
l’area del Foro Boario in Viale Libertà 40/42 a Borgomanero
1. Il regolamento del “Mercatino della Roba Végia”viene redatto ed applicato dagli
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organizzatori a loro insindacabile giudizio e potrà essere modificato in qualsiasi
momento,sempre con scopi migliorativi del buon andamento della
manifestazione,dandone comunicazione sul sito www.prolocoborgomanero.it o
esponendolo nella bacheca del bar dell’organizzazione durante lo svolgimento del
mercatino stesso.
Per l’attività di vendita occasionale possono partecipare solo operatori NON professionali
che intendono esporre: cose proprie,vecchie,usate o comunque frutto del loro ingegno.
Abbigliamento e accessori sono limitati al 30% della merce esposta. I commercianti
professionali ed i loro familiari,la cui professione comporta la vendita dei prodotti che
intendono esporre,sono TASSATIVAMENTE esclusi.
Il “Mercatino della Roba Végia” ha cadenza mensile coincidendo sempre con l’ultima
domenica del mese,salvo casi particolari,e la partecipazione è subordinata alla
compilazione e alla firma per accettazione del presente regolamento.
La merce esposta NON deve essere imballata anche se vecchia. NON si possono esporre
articoli nuovi. Gli espositori devono avere un elenco di tutto ciò che viene esposto
dichiarando la provenienza.
Lo spazio espositivo viene assegnato con modalità insindacabile dagli organizzatori all’atto
dell’arrivo dell’espositore al Foro Boario negli orari stabiliti. Nell’assegnazione degli spazi
stessi avrà importanza preferenziale la preiscrizione fatta telefonicamente al numero 347
8582908 ed è di massima importanza l’avviso telefonico allo stesso numero per una
eventuale disdetta della partecipazione nei giorni precedenti alla manifestazione o, in caso
di forza maggiore,entro le ore 08.00 del giorno in questione.
Chi desidera avere lo stesso spazio espositivo per un’eventuale partecipazione futura,deve
fare richiesta con anticipo agli organizzatori.
L’orario di ingresso al Foro Boario è il seguente:
ore 07.00 espositori prenotati con posteggio già assegnato in edizioni precedenti
ore 07.30 espositori alla loro prima partecipazione
ore 08.00 espositori non prenotati (relativamente al numero dei posteggi espositivi rimasti)
ore 09.00 ingresso libero al pubblico.
Beneficenza
Il poter esporre cartelli o scritte che richiamano la vendita per beneficenza deve essere
richiesto agli organizzatori con una domanda scritta almeno 10 giorni prima della
manifestazione e sarà concesso in un’area che l’organizzazione stabilirà di volta in volta
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solamente agli espositori in regola con l’iscrizione all’albo delle associazioni ONLUS e/o NO
PROFIT dopo corretta presentazione dello statuto societario.
Buon comportamento
1. Si ricorda che,per il buon andamento del mercatino e per l’auspicata armonia tra
espositori,non saranno tollerati comportamenti “aggressivi”nei confronti del
pubblico visitatore in modo che non sia infastidito o accaparrato e possa quindi
visionare il maggior numero di bancarelle presenti.
2. Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel minor tempo possibile
senza disturbare con merci e automezzi il transito degli altri espositori e di eventuali
mezzi di soccorso.
3. L’orario della durata della manifestazione rimarrà sempre compreso dall’alba al
tramonto e quindi varierà a seconda delle stagioni. Come massimo estremo,l’area
espositiva dovrà essere lasciata libera tassativamente entro le ore 19.00.
4. Tutti gli espositori devono lasciare pulito il proprio spazio depositando eventuali
rifiuti, di qualsiasi genere ,negli appositi cassonetti dislocati in vari punti dell’area
espositiva.
5. Chi non osserverà queste norme o sarà motivo di reclamo da parte di altri
partecipanti,verrà una prima volta richiamato ad un più corretto comportamento e,
se si dovesse ripetere, potrà essergli impedita una futura partecipazione alla
manifestazione stessa.
La Pro Loco di Borgomanero, quale ente organizzatore della manifestazione,declina ogni tipo di
responsabilità civile o penale derivante da eventuali furti,danni o incidenti di qualsiasi natura a
persone e cose che dovessero verificarsi nelle aree interessate ed adiacenti,prima,durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione stessa.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………………………………………………..Prov. ………… il ……………………………………
Residente a ………………………………………………………………………..C.a.p. ……………………….Prov. ……………….
Via …………………………………………………………………… n°……………………. Telefono ……………………………………
C. F. ……………………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………..
Dichiaro di accettare e rispettare il Regolamento del “Mercatino della Roba Végia”. Dichiaro che tutto ciò che espongo è di mia
proprietà e sollevo la Pro Loco di Borgomanero da qualsiasi responsabilità in merito alle conseguenze del mio operato . Il sottoscritto
autorizza il trattamento dei dati raccolti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 ai soli fini organizzativi del “Mercatino della Roba
Végia”.

Data …………………………………………..

Firma ……………………………………………………
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