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27^ SAGRA degli ANTICHI SAPORI

“svuota solai e cantine” - Mercatino del riuso
Domenica 21 ottobre 2018
dalle ore 9,30 alle ore 18.00
Piazza della Resistenza – area dietro edicola
Nel programma della 27^ edizione della tradizionale “SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI” è stata
inserito il mercatino del riuso denominato anche “Svuota solai e cantine”.
Ogni partecipante ha la possibilità di allestire una propria bancarella. Sulla bancarella sarà
possibile esporre oggettistica di ogni tipo, con alcune limitazioni specificate nel regolamento sotto
riportato.
Le merci da esporre dovranno essere reperite in casa, in particolar modo nelle cantine, nelle
soffitte, nei ripostigli, tra le cose dimenticate da tempo.
Una buona “mostra-scambio” si può realizzare con prodotti interessanti, a giusto prezzo,
ben esposti in una bancarella addobbata con gusto. La bancarella può essere realizzata con un
tavolino da campeggio, cassette della frutta, assi e cavalletti, scatole e scatoloni, tappeti….
PRESCRIZIONI / REGOLAMENTO

Al MERCATINO DI ARTICOLI USATI E DI SCARSO
VALORE possono partecipare esclusivamente
privati (persone fisiche maggiorenni) che
scambiano o vendono in modo sporadico ed
occasionale beni di proprietà usati altrimenti
destinati alla dismissione o allo smaltimento.
I partecipanti dovranno essere residenti a
Calderara di Reno
I partecipanti al mercatino devono presentare alla
pro loco/organizzatore dell’evento, una dichiarazione nella quale attestano :
1. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica);
2. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento;
3. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati,
altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle
finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010 e nel pieno rispetto
di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 151 del 10/02/2014;
4. non è possibile vendere prodotti alimentari di qualsiasi genere (es. caramelle, marmellate, salumi...),
articoli sanitari (es. cerotti, sciroppi, spazzolini da denti...), prodotti contenenti alcool (es. profumi,
liquori...), animali;
5. non è possibile porre in vendita prodotti appositamente acquistati per essere rivenduti.
6. ogni partecipante avrà uno spazio sul quale allestire il proprio banchetto; è compito degli espositori
rendere particolarmente attraente la propria bancarella.
Letto e sottoscritto
Calderara di Reno, lì

IN FEDE (Firma)

Alla PRO LOCO “CALDERARA VIVA”
Via dello Sport n. 7
40012 – Calderara di Reno
oppure tramite: e-mail: info@prolococalderara.it
27^ SAGRA degli ANTICHI SAPORI

Domenica 21 ottobre 2018
“SVUOTA SOLAI E CANTINE”
Mercatino del riuso
Domanda di partecipazione
Il sottoscritto ________________________________________________
Nato a ______________________________________________ il ________________________________
Residente a CALDERARA DI RENO (BO) – Via _______________________________________________
C.F. _______________________________________

cell./Tel. ______________________________

CHIEDE di partecipare al mercatino del riuso “Svuota solai e cantine” che si terrà Domenica 21
Ottobre 2018 nell’ambito della 27^ edizione della “SAGRA degli ANTICHI SAPORI” .
DICHIARA sotto l propria responsabilità
a. di aver preso visione delle disposizioni indicate del regolamento “Mercatino del riuso - svuota solai e
cantine” e di attenersi a quanto in esso indicato e di allegarlo, debitamente sottoscritto, alla presente
domanda.
b. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso sono propri, usati, altrimenti destinati
alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui
all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010 e della deliberazione della
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 151/2014.
c. di assumersi tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio
dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area e/o
nell’occupazione dello spazio assegnato.
d. qualora l’area assegnata sia dotata di allaccio elettrico, di impegnarsi ad usare, per gli impianti a servizio
del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti
secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni
derivanti dall’uso degli impianti di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione di
raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi
prescritti. di sollevare gli organizzatori e la Pro Loco Calderara Viva da ogni responsabilità relativa a
danni arrecati a terzi o alle strutture.
e. di occupare solo gli spazi assegnati dall’organizzazione e posizionare le loro merci in modo da non creare
situazioni di pericolo.
- Il posteggio verrà assegnato sulla base di un elenco definito in base all’ordine di presentazione delle
domande;
- lo spazio che verrà assegnato sarà al massimo di 9 mq. (3x3);
- ritrovo alle ore 14,00 in piazza Marconi, il mercatino si svolgerà lungo la via Roma,
- l’orario di esposizione è fissato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (posizionamento dalle ore 14,00 – area
libera entro le ore 19.00).
- NON è prevista la fornitura di energia elettrica;
- tutti i partecipanti hanno l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e di NON ABBANDONARE i
rifiuti al termine della manifestazione.

Calderara di Reno, lì___________________

Firma ___________________

