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Norme per la partecipazione e lo svolgimento del mercatino della Fabbrica 
 
 

Art. 1 – Disposizioni generali 
 

a) Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento de “Il Mercatino della Fabbrica” 

- denominato di seguito “Mercatino” in base alle vigenti disposizioni di legge in materia con periodicità 

mensile ogni ultima domenica del mese.  

b) Il Mercatino potrebbe svolgersi inoltre in via straordinaria in concomitanza con altre iniziative di 

carattere commerciale e/o culturale, previamente autorizzato dal Comune di Cerea. 

c) Le norme del presente disciplinare si applicano anche ad eventuali svolgimenti straordinari del 

Mercatino e potranno avere delle modifiche specifiche in riferimento alle esigenze tecniche necessarie 

per lo svolgimento degli eventi. 

 
Art. 2 – Area di svolgimento 

 
a) Il Mercatino si svolge con cadenza mensile, ogni ultima domenica del mese, presso il Quartiere 

Fieristico Area Exp di Cerea (con dislocazione risultante da planimetria allegata) che consta di più 

Padiglioni, di cui uno riservato agli Artigiani del Mercatino (Pad. C) e uno al Mercatino della Fabbrica. 

(Pad. A) 

 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare al Mercatino:  
 

a) Soggetti che, in qualità di venditori non professionali ed in modo del tutto sporadico ed occasionale, 

effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati 

e rientranti nelle categorie merceologiche ammesse. La “non professionalità” viene attestata dal 

soggetto medesimo mediante Tesserino di riconoscimento da hobbista  

b) Soggetti che, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. H) del D.Lgs. 114/98 vendono o 

espongono proprie opere d’arte, nonché quelle di ingegno a carattere creativo, la cui non 

professionalità viene attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – contestuale alla 

domanda di partecipazione come da schema allegato al presente regolamento; 

c) Operatori professionali che esercitano il commercio di cose antiche o usate secondo le disposizioni di 

cui agli artt. 126 e 128 (dichiarazione preventiva all’Autorità di Pubblica Sicurezza e tenuta del registro 

del T.U. n. 773/1931). 
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Art. 4 – Specializzazione merceologica e riduzione stalli 

 
a) L’area di svolgimento del Mercatino è diversificata per tipologia merceologica. E’ stabilito il seguente 

ordine: Pad. A per oggetti di antiquariato e di collezionismo, Pad. C per articoli fatti a mano, d’arte ed 

ingegno. 

b) Non sono ammessi capi di abbigliamento usati né calzature usate, né svuota armadio, né riuso, 

soltanto capi identificati come “vintage” e certificati. 

c) Non sono ammessi oggetti nuovi. 

 
 

Art.5 – Modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione semestrale degli spazi e 
decadenza dell’assegnazione 

 
a) Le domande per l’assegnazione semestrale degli spazi devono essere presentate alla persona 

incaricata da “La Fabbrica srl” dal 1 novembre al 20 dicembre di ciascun anno per l’anno successivo.  

La domanda dovrà essere corredata di:  

1. Un elenco con l’indicazione dei beni che saranno esposti al Mercatino. Una copia di tale 

elenco dovrà essere conservata dall’espositore ed esibita in caso di richiesta.  

2. Inoltre dovrà essere allegato alla richiesta di partecipazione, attestazione di avvenuto 

pagamento dell’abbonamento, pena la decadenza dell’assegnazione annuale stessa.  

3. Ciascuna domanda con gli allegati indicati può essere presentata direttamente alla segreteria 

de La Fabbrica, oppure inviata via mail al seguente indirizzo: marta@areaexp.it 

b) L’operatore “assegnatario” perderà l’assegnazione del posteggio nel caso maturi due assenze 

ingiustificate consecutive o quattro nel periodo dell’anno in corso. 

c) L’operatore assegnato, nel caso non si presentasse all’appuntamento senza avvisare, prima di 

partecipare all’evento successivo dovrà versare la quota di quello mancante a titolo di risarcimento 

per aver riservato il posto. 

  
Art. 6 – Criteri per l’assegnazione annuale degli spazi agli operatori 

 
Gli spazi sono assegnati in base all’ordine della graduatoria – avente validità annuale – formata nel rispetto 

dei seguenti criteri:  

a) Anzianità maturata nell’ultima edizione del Mercatino;  
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b) Ordine cronologico di presentazione delle domande. 

c) Tipologia merceologica 

A parità dei criteri di cui sopra, si provvederà tramite sorteggio. 
 

Art. 7 – Assegnazione spazi agli operatori “saltuari” e regole di partecipazione 
 

Gli spazi liberi non assegnati annualmente, vengono assegnati agli operatori “saltuari” che si prenotano 

telefonicamente presso la nostra segreteria (044230902) o presso i ns. uffici dal lunedì al venerdì (dalle ore 

8.30 alle ore 12.30 –e dalle ore 14.30 alle ore 18.30) della seconda settimana del mese per la partecipazione 

alla sessione domenicale corrente e con validità limitata a quest’ultima.  

Gli spazi sono concessi fino ad esaurimento in base all’ordine cronologico di prenotazione telefonica; quelli 

rimasti eventualmente liberi, saranno assegnati dalle ore 08.10 agli operatori “saltuari” che si presenteranno 

senza aver fatto la prenotazione telefonica, fino a completo esaurimento degli spazi disponibili, il giorno di 

svolgimento del mercatino. Dovranno comunque presentare tutte le certificazioni necessarie e richieste. 

 
 
 

Art. 8 – Modalità di partecipazione 
 

a) Gli espositori avranno un ingresso a loro riservato e dal quale è obbligatorio accedere. Da qui, dopo 

aver espletato le formalità raggiungeranno il proprio posto e inizieranno le operazioni di scarico. 

b) L’assenza di operatori assegnatari degli spazi con validità annuale deve essere comunicata 

telefonicamente in ufficio (044230902), pena la mancata possibilità di scalare tale assenza dal 

pagamento del semestre successivo. Altresì, l’assenza per cause impreviste ed imprevedibili dovrà 

essere comunicata con idonea documentazione entro le ore 12.30 del lunedì successivo, pena la 

mancata possibilità di scalare tale assenza nel pagamento del semestre successivo. 

c) Dopo le ore 08.00, il posto eventualmente non occupato senza motivato preavviso, potrà essere 

riassegnato per la giornata in essere ad altro partecipante, senza che l’assegnatario annuale possa 

avanzare alcun diritto. 

d) L’operatore deve essere presente nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione. 

L’occupazione e l’allestimento dello spazio deve iniziare alle ore 06.00, mentre il disallestimento dello 

spazio nei mesi invernali non può essere effettuato prima delle ore 17.00; nei mesi estivi non può 

essere effettuato prima delle ore 18.00.  

 
Art. 9 – Tariffe per la concessione dei posteggi: 

 

• Posto piccolo (4 mt. x 2 mt)    € 31.50 

• Posto intermedio a parete e posto a colonna € 34.00    

• Posto grande (6 mt. x 3 mt.) a parete  € 40.00 
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• 2 posti piccoli     € 60.00 

• 2 posti grandi     € 76.00 

• Posto grande dentro colonne   € 42.00 

• Noleggio tavolo (1mt.x 2mt)    €   5.00 

• Noleggio sedia     €   1.00 

• Prolunghe o prese corrente noleggio   €   2.00 
 
 

Art. 10 – Disposizioni per i veicoli 
 

Terminate le operazioni di scarico della merce da esporre, gli espositori devono provvedere a spostare i veicoli   

negli appositi stalli ove è consentita la sosta. Nessun veicolo parcheggiato all’interno dell’area può essere 

rimosso senza permesso della Direzione durante lo svolgimento del mercatino, cioè fino alle ore 18:00. 

Gli espositori che per cause gravi dovessero allontanarsi durante il corso del mercatino, devono avvertire la 

Direzione e concordare la modalità di uscita. È inoltre severamente vietato parcheggiare a ridosso delle porte 

di accesso ai padiglioni espositivi per ragioni di sicurezza. 

 
 

Art. 11 – Obblighi 
 

a) Gli operatori non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate;  

b) Gli operatori devono garantire il libero passaggio di eventuali mezzi di soccorso; 

c) È vietato l’uso di mezzi sonori; 

d) La merce esposta dovrà essere sistemata con buongusto e dovrà essere riposta su appositi tavoli. 

sono proibite le esposizioni per terra; 

e) Ogni espositore si impegna a tenere un comportamento corretto e consono all’ambiente che lo 

circonda, nel rispetto degli altri e secondo i canoni della buona educazione. 

f) Al termine della manifestazione gli operatori devono rimuovere eventuali rifiuti prodotti e provvedere 

al conferimento negli appositi cassonetti. 

g) Tutti gli espositori devono ottemperare alle disposizioni vigenti in materia fiscale. In particolare: 

➢ I professionisti nel settore devono avere Autorizzazione Amministrativa di Commercio (rilasciata 
dal proprio Comune o dalla CCIAA) 
 

➢ I soggetti Privati devono essere in possesso dell’autorizzazione a partecipare alle mostre mercato 
del Veneto (tesserino da hobbista) ed attenersi alle disposizioni dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 
06/04/2001 tra le quali: 

 

• Portare un elenco degli oggetti in vendita che verrà timbrato all’entrata del mercatino 

• Non esporre oggetti che valgano più di € 258.22 
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L’incaricato della disposizione dei partecipanti al mercatino ha il compito di organizzare la disposizione 
garantendo omogeneità e continuità. 
L’organizzazione si riserva (a suo insindacabile giudizio) la facoltà di non accettare tenutari di oggetti o altro 
che non vengano ritenuti idonei e conformi allo spirito del mercatino. 
 
 

Art. 12 – Responsabilità 
 

Chiunque partecipi al Mercatino in qualità di espositore durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato 

assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell’attività posta 

in essere, esonerando “La Fabbrica Srl” da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall’uso dello 

stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici. 

La Direzione inoltre non risponde per danni eventualmente subiti ai veicoli parcheggiati sulle aree del 

mercatino, semplicemente concesse per comodità agli espositori, come pure per danni occorsi alle merci 

esposte per qualsiasi causa. 

 
 

Art. 13 – Sanzioni 
 

Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Regolamento è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all’art. 7 bis 

del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla L. 689/1981. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

La direzione si riserva il diritto di rettificare il presente regolamento ogniqualvolta lo riterrà 
opportuno 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
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