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MERCATINO DELLE PULCI
DISPOSIZIONI GENERALI:
GLI ORARI DA RICORDARE:
Orario apertura al pubblico: 9-19
Orario apertura espositori: 8-21
Ingresso Gratuito
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO:
L’allestimento dello spazio espositivo è previsto per il giorno Sabato dalle ore 15.00.
L’allestimento dovrà inderogabilmente terminare entro le ore 19:00 di Sabato.
Potrete parcheggiare l’auto nell'area più vicina al proprio settore d’ingresso che vi verrà dato al
momento del pagamento con cartina e numero di piazzola.
È severamente vietato l’ingresso nei padiglioni con auto e/o mezzi meccanici.
L'allestimento del banco è di esclusiva competenza del partecipante:
- Svuotasoffitte: Spazio espositivo mt 3x3 (30,00 euro)
- Usato, collezionismo, Vintage & Handmade, sbaracco negozi, aggiusta tutto:
Spazio espositivo mt 3x3 (60,00 euro)
Per la notte, si consiglia agli espositori di coprire il banco con un telo da macchina e/o simile.
Per ultimare l’allestimento interno dello spazio espositivo (solo con buste), gli espositori
potranno accedere Domenica alle ore 8.00 (orario apertura al pubblico previsto per le ore
9.00) ma non avranno possibilità di portare macchina fino ai portelloni più vicini.
Domenica dalle ore 19.00 alle ore 21.00 è previsto lo smontaggio dello spazio espositivo.
Tutti i prodotti esposti dovranno essere ritirati inderogabilmente entro le ore 21.00.
È severamente vietato l’ingresso nei padiglioni con auto e/o mezzi meccanici.
NOLEGGIO ARREDI:
All’interno del Padiglione 7, sarà possibile noleggiare per tutto il giorno arredi supplementari:
- Sedie € 2,00 (iva compresa)
- Scaffali € 20,00 (iva compresa)
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REGOLAMENTO GENERALE:
Art. 1 - Arezzo Fiere e Congressi s.r.l., di seguito denominato anche “Arezzo Fiere” in collaborazione con “Bistrout”, organizza il “Mercatino
delle Pulci” per il giorno Domenica 27 Novembre 2016 aperta al pubblico, e ne stabilisce l’orario giornaliero di apertura e chiusura. Arezzo
Fiere si riserva in ogni momento, salvo approvazione dei competenti organi, di modificare insindacabilmente la durata senza che ciò comporti
alcun diritto di indennità agli operatori.
Art. 2 –Arezzo Fiere, per la realizzazione della fiera e per i relativi aspetti organizzativi, si avvale della collaborazione di un apposito Comitato
che opera sulla base di un regolamento interno.
PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
Art. 3 -La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce impegno irrevocabile per l’Espositore.
Arezzo Fiere si riserva di accettare a proprio insindacabile giudizio detta domanda mediante comunicazione scritta.
Il diritto dell’Espositore di partecipare alla Fiera è subordinato alla accettazione di cui sopra.
Art. 4 - La mancata partecipazione alla Fiera costituisce grave inadempimento, che comporta l’automatica risoluzione di diritto del contratto di
partecipazione e conseguentemente dà diritto ad Arezzo Fiere di non risarcire l’espositore dell’importo versato per la partecipazione.
CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE
Art. 5 - Il corrispettivo da versare per la partecipazione al Mercatino delle Pulci prevede:
• Euro 30,00 (iva compresa)per la partecipazione “Svuotasoffitte”
• Euro 60,00 (iva compresa)per la partecipazione “Salone Vintage &handmade”
I corrispettivi per l’erogazione di eventuali servizi aggiuntivi sono riportati nella rispettiva modulistica di richiesta del servizio o noleggio.
CANONI E PAGAMENTI
Art. 6 –Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione ed in ogni caso prima dell’inizio della manifestazione.
POSTEGGI
Art. 7 - I posteggi sono assegnati secondo i criteri stabiliti da Arezzo Fiere in relazione all’ambientazione generale della manifestazione così
come risulta dalla planimetria predisposta.
Art. 8 - Le aree da allestire sono messe a disposizione degli Espositori il giorno prima dell’apertura del mercatino. Arezzo Fiere può disporre a
piacimento delle aree e dei posteggi non occupati all’apertura della fiera anche se questi siano stati regolarmente prenotati.
I posteggi sono concessi nell’area, dislocazione, e con le disponibilità risultanti dalla pianta rilasciata da Arezzo Fiere. Successive eventuali
modifiche devono essere autorizzate da Arezzo Fiere e fatte a spese dell’Espositore.
La cessione anche a titolo gratuito o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono vietati; nei confronti degli inottemperanti verranno
comminate sanzioni, ivi inclusa l’esclusione dalla fiera.
Art. 9 - Entro le 21.00 del giorno di chiusura devono essere ritirati gli oggetti o articoli di valore esposti o depositati. In difetto Arezzo Fiere non
assume responsabilità per i materiali, le merci e quanto vi fosse depositato.
Art. 10 - Entro il termine di cui all’art. 14 é fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato, facendo ciò
constatare ad Arezzo Fiere. L’inosservanza dà facoltà ad Arezzo Fiere di rivalersi anche su quanto è di proprietà dell’Espositore, vietandone
l’asportazione e salvo ogni altro diritto.
SICUREZZA
Art. 11 - L’Espositore prende atto che in fase di allestimento, svolgimento e smontaggio della manifestazione le attività sono soggette alle
norme relative alla prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro (D.L.vo 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni), norme che l’Espositore si impegna a rispettare e a far rispettare
TRASPORTI
Art. 12 - Arezzo Fiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle cose che dovessero derivare dal trasporto delle medesime, in
accesso o in rientro o all’interno degli ambienti espositivi.
Art. 13 - L’Espositore deve fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio personale per i servizi di trasporto e di carico e scarico delle
merci da esporre e dei materiali di allestimento all’interno del padiglione espositivo.
L’Espositore è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio e deve rispondere per eventuali danni arrecati a soggetti o a beni di
Arezzo Fiere o a terzi, sia dai suoi dipendenti o incaricati, mentre Arezzo Fiere rimane sollevato da ogni responsabilità al riguardo.
In particolare è vietato accedere all’interno dei padiglioni fieristici con veicoli senza specifica autorizzazione da parte di Arezzo Fiere; è vietato
ostruire con la sosta del proprio veicolo le vie dedicate alla circolazione d’emergenza, le vie di fuga e gli accessi ai padiglioni. Appena terminato lo
scarico delle merci, ogni automezzo deve essere allontanato dalle pensiline o dagli ingressi pubblici.
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ASSICURAZIONI - DANNI E VIGILANZA
Art. 14 - Arezzo Fiere non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati; di
conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni d’acqua,
pioggia o altre cause.
Art. 15 - Arezzo Fiere provvede ad un servizio generale di vigilanza notturna dei locali di esposizione; declina però ogni responsabilità per i
danni indicati nell’art. 21 e per i danni derivanti da eventi naturali o da cause di forza maggiore.
INGRESSI - ORARI - TESSERE
Art. 16 – Il mercatino è aperto al pubblico, con ingresso gratuito. L’orario del mercatino è dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003
Art. 17 –Il partecipante consente che Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. possa procedere sia direttamente che con l’intervento di terzi al
trattamento (raccolta, elaborazione, diffusione) con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla
modulistica inerente alla partecipazione stessa onde perseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni altra attività. Tali dati potranno essere
utilizzati e diffusi a terzi (visitatori, operatori commerciali, organi di informazione, istituzioni) anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi
iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e servizi oggetto dell’iniziativa stessa ed
inoltre a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività di Arezzo Fiere e Congressi s.r.l., ad altri soggetti del settore
fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consortili - banche dati esterne - ricerche di mercato - etc.) - ed a quanti
interessati ai settori economici inerenti alla rassegna. Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. con sede in Arezzo, via Spallanzani, 23 - tel. 0575/9361 fax 0575/383028 - e-mail info@arezzofiere.it, in persona del legale rappresentante - titolare del trattamento dei suddetti dati - conferma che, ai
sensi dell’art. 7 del Dlgs 196/2003 e con le modalità stabilite dagli artt. 8, 9 e10, il partecipante alla rassegna avrà diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Il conferimento dei dati
personali è facoltativo (salvo che sia richiesto da specifiche normative regolamentari o di legge) e l’eventuale rifiuto, da annotare sulla
domanda di partecipazione a cura del partecipante, potrà comportare per l’organizzatore il rifiuto di stipulare o eseguire il contratto di
partecipazione.
VENDITA DELLE MERCI
Art. 18 –È consentita la vendita diretta.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Nel caso che la fiera non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, la responsabilità di Arezzo Fiere sarà limitata al puro
rimborso delle somme versate all’amministrazione da parte delle ditte espositrici.
Art. 20 - Nel caso in cui la fiera dopo l’avvenuta apertura dovesse venire sospesa a causa di eventi imprevisti(danni derivanti da incendi,
fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o gravi infiltrazioni d’acqua) Arezzo Fiere non è tenuto a restituire le quote di partecipazione incassate,
così come non sarà tenuto a risarcire gli Espositori di danni eventualmente reclamati a qualsiasi titolo in virtù della sospensione o chiusura
anticipata della fiera.
Art. 21 - Reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della fiera saranno presi in esame solo se comunicati per
iscritto a mezzo di lettera raccomandata e pervenuti ad Arezzo Fiere entro il giorno di chiusura della fiera. Le decisioni che Arezzo Fiere
prenderà in merito saranno definitive e inappellabili.
Art. 22 - Arezzo Fiere a mezzo della sua Direzione, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per
meglio regolare la fiera e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quello del presente regolamento e la loro osservanza
è obbligatoria.
Accettazione del Regolamento Generale di Arezzo Fiere e Congressi srl
Presa visione del Regolamento allegato, ai sensi dell’art. 1341 c.c. 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le
disposizioni dei seguenti articoli del regolamento generale “Mercatino delle Pulci” – Domenica 27 Novembre 2016 e che il sottoscritto dichiara
di conoscere e accettare: art. 1 (date) - artt. 3-4 (partecipazione e ammissione) - art. 5 (corrispettivi per la partecipazione) artt. 6 (canoni e
pagamenti) - artt. 7-8-9-10 (posteggi) - art. 11 (sicurezza) - artt. 12-13 (trasporti) - artt. 14-15 (assicurazioni, danni e vigilanza) - artt. 16
(ingressi, orari, tessere) - art. 17 (trattamento dati personali) - art. 18 (vendita delle merci) - artt. 19-20.21-22 (disposizioni finali). Dichiara
altresì di conoscere ed accettare le penali relative alla mancata personalizzazione del proprio stand e quelle relative alla richiesta dei servizi.

data
................................................................
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il legale rappresentante della ditta
...........................................................................
(firma &timbro)
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