Regolamento generale della “Mostra dell’Üsaa”
La manifestazione denominata “Mostra dell’Üsaa” è organizzata dall’Associazione Pro Loco Azzate, con il patrocinio del
Comune di Azzate. La manifestazione è regolata dalle disposizioni del presente regolamento.
1. Lo scopo della manifestazione è lo scambio di beni usati nonché l’eventuale vendita di merce usata di proprietà personale con valore non
superiore a 150,00 Euro cad. proveniente esclusivamente da privati che non esercitano attività commerciali in modo professionale. L’attività di
vendita deve essere svolta in forma non imprenditoriale e deve avere carattere del tutto occasionale/sporadico, pertanto la Pro Loco
promuovere e gestisce la turnazione massima di sei volte consecutive degli espositori in modo da favorire la più ampia partecipazione.
2. Sono vietate tutte le attività che possono dare luogo alla configurazione del commercio esercitato in forma professionale e l’esposizione di merci
che non siano di esclusiva proprietà dell’espositore e delle quali non possa disporre liberamente.
3. E’ fatto assoluto divieto di esporre prezzi sugli oggetti e/o vendere argenteria, oggetti e pietre preziose, oggetti di particolare valore antiquario,
armi, materiali esplosivi e combustibili, generi alimentari presentati sotto qualsiasi forma, nonché animali vivi o imbalsamati o comunque
qualsiasi bene che presupponga il possesso di particolari licenze, abilitazioni o concessioni e qualsiasi prodotto per cui sia previsto il possesso
dell’autorizzazione sanitaria.
4. Gli espositori che per qualità (es. attrezzature professionali da cantiere) o per quantità delle merci esposte danno modo di sospettare una forma
di commercio, possono essere immediatamente allontanati dalla manifestazione su insindacabile giudizio della Pro Loco; pertanto è vietato
esporre merce nuova in confezione integra ed esporre oggetti di produzione propria. Nel caso in cui la merce non sia ritenuta pertinente allo
spirito della manifestazione, la richiesta di esposizione può essere insindacabilmente rifiutata.
5. La Pro Loco si riserva di richiedere ai partecipanti una quota di iscrizione per il pagamento delle spese di segreteria, smaltimento rifiuti, pulizia
area e occupazione del suolo pubblico secondo i vigenti parametri. La quota è valida solo per il mese corrente.
6. La scheda di partecipazione deve essere firmata e depositata in copia autentica presso la postazione Pro Loco. Nel caso in cui sia accertata la
falsità delle dichiarazioni auto certificate, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali, verrà vietata la partecipazione ad ulteriori presenze future
della manifestazione.
7. L’iscrizione tramite la scheda di partecipazione alla manifestazione può avvenire solo ed esclusivamente attraverso la Pro Loco. Le merci
devono essere trattate personalmente dai proprietari che unitamente alle stesse devono tenere bene in vista l’originale della scheda di
partecipazione, che verrà fornita direttamente dalla Pro Loco. Gli espositori che saranno trovati privi della scheda di partecipazione o nel caso in
cui le generalità in essa indicate non siano corrispondenti alla persona responsabile del punto di scambio/vendita saranno immediatamente
allontanati.
8. Per ragioni di sicurezza il numero di partecipanti è massimo di 250, nei quali la Pro Loco può includere massimo 30 espositori tra i residenti di
Azzate, collaboratori Pro Loco. Detto numero potrà essere variato ad insindacabile giudizio della Pro Loco e delle Autorità Comunali.
9. L’ingresso degli espositori avviene entro le ore 8.00, chi arrivasse dopo perde la riservazione della piazzola assegnata. Qualora non si possa
partecipare e d’obbligo comunicare l’assenza via email/sms/fax. L’inizio ufficiale della manifestazione è alle ore 9.00 e terminerà alle ore 17.30.
Entro le ore 18.00 le piazze devono essere completamente libere per consentire, alla ditta autorizzata, la pulizia delle stesse.
10. La Pro Loco non si assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni verso persone o cose, furti di materiali e merci esposti o
comunque giacenti all’interno dell’area espositiva e nei parcheggi adiacenti.
11. La custodia e la vigilanza della postazione espositiva compete ai rispettivi espositori per tutto l’orario di durata della manifestazione, sia durante
il periodo di svolgimento sia durante l’allestimento e lo smontaggio.
12. L’accesso e lo stazionamento, al di fuori degli spazi assegnati, dei veicoli da trasporto all’interno della manifestazione sono consentiti solamente
per le operazioni di carico e scarico, dopodiché saranno posteggiati secondo le indicazioni della Pro Loco.
13. E’ assolutamente vietato agli automezzi salire sulle aiuole o parcheggiare nei luoghi non consentiti bloccando altre auto già parcheggiate e passi
carrai. Inoltre è assolutamente vietato ostruire/impedire l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.
14. La Pro Loco si riserva la facoltà di modificare la posizione e la dimensione delle piazzole ove ciò si rendesse necessario per qualsiasi motivo. Di
norma l’ingombro di ogni postazione ha le dimensioni di cinque metri di larghezza e quattro metri di profondità delimitata da appositi segni.
15. Gli espositori devono mantenere il suolo da essi occupato, e l’area attorno ai rispettivi posteggi, sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo provenienti da
propria attività o conseguenti all’attività stessa. Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in appositi contenitori e asportati al
termine della manifestazione a cura degli stessi espositori, pertanto è vietato, al termine della manifestazione, abbandonare qualsiasi oggetto
non scambiato/venduto.
16. L’allestimento e lo smantellamento della postazione sono a cura del partecipante, pertanto la Pro Loco non fornirà servizi quali: gazebo, tavoli,
sedie, allacciamento elettrico ed idrico.
17. Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso gli altri espositori ed il pubblico. E’ fatto assoluto divieto di richiamare il
pubblico con grida, richiami sonori e simili.
18. L’esecuzione di musiche di sottofondo ed il funzionamento di strumenti quali radio, tv, apparecchi amplificatori, filodiffusione, magnetofoni e
simili, è soggetta alla preventiva autorizzazione SIAE ed al relativo pagamento dei diritti d’autore (se dovuti), a carico dell’espositore. La pirateria
musicale, informatica, video e l’esposizione di materiale pornografico verranno perseguiti a termine di legge
19. Gli addetti Pro Loco che ravvisassero in qualche espositore criteri di non uniformità alla manifestazione o qualsiasi trasgressione al presente
regolamento, avranno facoltà di escludere dalle prossime manifestazioni l’espositore.
20. La Pro Loco si riserva la facoltà, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi o di calamità naturale, di
annullare/sospendere lo svolgimento della manifestazione, così come di posticipare la data e di accorciarne la durata, senza che questo possa
dare adito a richieste di risarcimento danni da parte del partecipante.

