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DOMENICA ECOLOGICA IO APRILE 2016

LINEE 6UIDA PER tA REALIZZAZIONE DÉLLA FESTA DELLE "4ERRE": RIUSA-RIDUCI-RICICIA-
RECUPERA' MERCATINO HOBBISTICO - MERCATO DEI FIORI E DEL KM A @rodottiagricotia km zerc)

1. Lo scopo primario della Festa delle "4ERRE", Mercatino hobbistico assieme al Mercato dei fiori e del
chilometro zero, organizzati in occasione della Domenica Ecologica, è quello di favorire lo scambio, il
riutilizzo, il riciclo degli oggetti di uso quotidiano e di diffondere la cultura del recupero nonché di
promuovere i prodotti tipici enogastronomici e la floricoltura. La manifestazione si terrà in piazza Marconi,
il giorno IA/04/2OLO dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

2. farea della manifestazione ospiterà: A) gli "hobbisti" , owero coloro che, in possesso del tesserino di
riconoscimento di cuiall'art.9 comma 4lett. A della LR lol2oot, proporranno i loro benisecondo la norma
citata, accertata la disponibilità di esposizione nel corrente anno {almeno 1 delle 6 caselle non timbrata per
precedenti esposizioni); B) i privati cittadini ai quali è consentíto esclusivamente lo scambio di bení di
proprietà e C) le imprese efo associazioni.

3. Le postazioni sono stabilite esclusivamente dalla Pro Loco Spinea che prowede ad assegnare gli spazi
espositivi ai partecipanti. Per agevolare le operazioni di allestimento, i partecipanti sono tenuti ad essere
presenti nell'area della manifestazione (Piazza Marconì, angolo Via Matteotti) entro le ore g,30.
L'assegnazione dello spazio verrà fatta secondo l'ordine di arrivo delle domande di partecipazione con il
criterio di individuare aree specifiche (area baratto, area vendita usato, area commerciale) e zone di affinità
merceologica.

4. fallestimento dello spazio awerrà a cura dell'espositore con mezzi propri e nei limiti dello spazio
assegnato. Ad ogni espositore verrà assegnato uno spazio non superiore a mt 3X3, con l'eccezione degli
espositori per il mercato dei fiori e chilometro zero. Ai soggetti privati che espongono esclusivamente per lo
scambio di beni e alle associazíoni verrà forníta, senza spese aggiuntive, la dotazione necessaria
{gazebi/tavoli/sedie). Gli altri espositori dovranno avere la dotazione rninima di un tavolo per l'appoggio del
materiale' Su richiesta, da evidenziare in sede di prenotazione, la Pro Loco potrà fornire a noleggio tavoli,
sedie e gazebi.

5. I soggetti privati devono osservare le seguenti regole: gli oggetti vanno barattati con altri oggetti. Non è
consentíto lo scambio di oggettí contro somme di denaro. Sono consentiti atti di liberalità secondo quanto
previsto dal Codice Civile. I criteri divalutazione deglioggetti del baratto sono rimessi aisingoli partecipanti
che si impegnano a barattare le cose secondo i principi del buon padre di famiglia, tenuto conto
dell'utilizzabilità dell'oggetto e dello stato di manutenzione.

6. Nell'area della manifestazione non potranno sostare autoveicoli, se non per lo stretto necessario periodo
di scarico e carico. Ogni partecipante dovrà curare il rispetto e la pulizia dell'area assegnatagli e rispettare
gli orari (è vietato smantellare la propria postazione prima delle ore 18,00). E'vietato accantonare materiali
al difuori dell'area della manifestazione, esporre animali vivi, armi e/o materiali esplodenti o combustibili,
alimenti e bevande, riviste o libri ed oggetti pornografici.

7. L'Amministrazione Comunale e la Pro Loco Spinea declinano ogni responsabilità in ambito giuridico,
amministrativo e fiscale in caso diverifiche e controlli da parte delle autorità competenti; declinano inoltre
ogni responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento degli oggetti. La custodia degli oggetti è
rimessa al singolo partecipante.

8. fAmministrazione Comunale e la Pro Loco Spinea si riservano di non accettare partecipanti che portina
con sé materiali non consoni al decoro ed allo scopo sociale dell'iniziativa e si riservano il diritto di
allontanare coloro che non rispettino le presenti norme o rechino disturbo durante la manifestazione.
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