COMUNE
MONTEFELCINO (PU)

MERCATINO DEL FEUDATARIO - XXVII ª Edizione - Anno 2017
Rievocazione storica di un mercato istituito nel 1582 dal Conte Fabio Landriani Della Rovere
Mostra Mercato dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico e delle Curiosità

REGOLAMENTO
ART. 1 (gestore)
Il Comune di Montefelcino e la Proloco di Montefelcino ai sensi della Convenzione approvata dal C.C.e
Direttivo Pro Loco gestiscono tramite apposito Comitato il “Mercatino del Feudatario” istituito con delibera
consigliare n. 21 del 05/04/1991.

ART. 2 (tipologia)
Il Mercatino ha per oggetto l’esposizione e la vendita di:
 Antiquariato, oggettistica antica e oggetti di collezione in genere (francobolli, numismatica, dischi in
vinile, cartoline, fumetti, giocattoli, libri d’arte e antichi, ecc.);
 Artigianato artistico in ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, ecc.;
 Curiosità e Mostre.

ART. 3 (giorni e orari)
Il Mercatino si svolge per 5 martedì nei mesi di luglio e agosto dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e precisamente il
11-18-25 luglio e 01-08 agosto 2017.

ART. 4 (requisiti di ammissione)
Sono ammessi:
1. I titolari di autorizzazione all’esercizio di attività di commercio rilasciata dagli organi competenti.
2. I titolari di autorizzazione temporanea rilasciata dagli organi competenti

ART. 5 (area di svolgimento)
L’area nella quale si svolgerà il Mercatino del Feudatario è così suddivisa:
 Centro Storico (Zona A) riservato ad antiquariato, collezionismo, hobbistica,
 Zona antistante ingresso Centro Storico (Zona B) artigianato artistico, curiosità, antiquariato grosse
dimensioni.
 Zona perimetrale esterna alle Mura (Zona C) bigiotteria, curiosità, prodotti enogastronomici con
eventuale degustazione, alimenti (per i quali sono riservati un massimo di 5-7 posti).


Nelle zone B e C alcuni posti danno la possibilità di parcheggiare il mezzo dell’espositore a ridosso
dell’area espositiva; tali posti verranno assegnati seguendo il criterio della storicità.

ART. 6 (termini di presentazione e assegnazione)
Le domande, compilate su apposito modulo, devono pervenire entro il 20 giugno 2017 a uno degli indirizzi
riportato sul modulo “Domanda. Entro il 30 giugno 2017 il Comitato provvederà ad assegnare i posti ed a
darne tempestiva comunicazione agli interessati.
I posti assegnati agli espositori che non abbiano ottemperato alle norme del presente regolamento
verranno considerati liberi.
I posti rimasti liberi (accertati per le ore 18 di ogni martedì) verranno assegnati agli espositori che,
nonostante abbiano inoltrato l’apposita domanda nei termini previsti ed in possesso dei requisiti, non siano
assegnatari di posto e a agli espositori che sia pure sprovvisti di domanda, vengano valutati idonei
(applicando per tal fine i criteri del presente regolamento) e siano arrivati entro le ore 17.00.
Gli spazi saranno assegnati dal Comitato in maniera insindacabile.

ART. 7 (quote di partecipazione)
La quota di partecipazione è di:
Spazi dedicati agli espositori (IL PAGAMENTO VA FATTO DOPO AVER AVUTO L’ASSEGNAZIONE DEL POSTO)::
 € 75 per tutti i 5 martedì se il pagamento viene fatto entro il 08 luglio 2017 attraverso Bonifico Bancario
intestato a Pro Loco Montefelcino IBAN: IT 33 D 08700 68410 000080135519; Causale:
Partecipazione Mercatino 2017 o in contanti presso l’Ufficio Pro Loco previa telefonata 0721/
729024 nei giorni e orari riportati a fine pagina.
 € 100 per tutti i 5 martedì se il pagamento viene fatto all’ingresso il 1° martedì;
 € 30 per il singolo martedì per gli espositori che intendono partecipare saltuariamente;
Spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari (escluso contenitori in vetro) e mostra-vendita di
prodotti commerciali: (Area Sponsor)
 € 200 per tutti i 5 martedì se il pagamento viene fatto entro il 08 luglio 2017 attraverso Bonifico Bancario
intestato a Pro Loco Montefelcino IBAN: IT 33 D 08700 68410 000080135519; Causale:
Partecipazione Mercatino 2017 o per intero pagato all’ingresso il primo martedì.
 € 50 per il singolo martedì per gli stessi espositori che intendono partecipare saltuariamente;
Spazi all’interno degli edifici comunali::
 € 150 per tutti i 5 martedì (il pagamento dovrà essere fatto per intero il 1° martedì).

ART. 8 (obblighi per gli espositori)
L’espositore ammesso:
 deve essere sul posto entro le ore 17.00 pena l’esclusione; l’espositore che, per validi motivi e con congruo
anticipo rispetto l’orario di presentazione, comunica un giustificato ritardo o la sua impossibilità a partecipare, ha
diritto alla conservazione del posto;
 all’arrivo deve presentare ai rappresentanti del Comitato il numero di spazio assegnatogli e dimostrare o soddisfare
il pagamento dell’intera quota di partecipazione;
 entro le ore 18.00 deve trasferire il mezzo di trasporto utilizzato nella vicina area di parcheggio espositori;
 non può scambiare ne condividere il posto assegnato con altri, né subaffittarlo;
 non può superare lo spazio assegnato ne lasciare l’area di mercato prima delle ore 24.00;
 ha l’obbligo di ripulire a fine giornata lo spazio assegnato;
 per ogni spazio espositivo è concessa una fornitura di 400 watt (si consiglia l’uso di lampade a basso consumo);
per chi avesse esigenza di una potenza superiore si prega di specificarlo nella domanda, essa sarà concessa
entro i limiti di disponibilità ad un costo di € 30 per 5 martedì o € 10 per martedì (da pagare all’arrivo).
 negli spazi espositivi è fatto divieto di esercitare di cartomanzia e similari; fatti salvi negli spazi appositamente
previsti (2 nel Centro Storico e 2 all’esterno);
 non può usare strumenti sonori ovvero diffusori musicali o amplificatori di voci;
 non può effettuare commercio in modo itinerante nell’area di mercato;
 deve, ove previsto, usare modulo-bancarella fornito dall’organizzazione;
 deve, se il posto assegnato è all’interno del centro storico (Zona A), indossare obbligatoriamente il vestito
d’epoca fornito dall’Organizzazione e restituirlo in perfette condizioni al termine di ogni giornata.

L’Organizzazione si impegna a consegnare agli espositori del centro storico, i vestiti d’epoca e le
bancarelle modulari da cm. 200 x 120 fino ad esaurimento della disponibilità (30 Moduli).
Il Sindaco
Ferdinando Marchetti

Il Presidente
Gilberto Cangiotti

Montefelcino, 31 marzo 2017
Per informazioni telefonare al nr. 0721-729024 nei giorni
LUNEDI dalle ore 10 alle ore 12
GIOVEDI dalle ore 17 alle ore 19
SABATO dalle ore 11:00 alle 12:30
eMail:espositori@prolocomontefelcino.it
Le informazioni inerenti atti di polizia amministrativa vanno richieste all’ufficio comunale di competenza;
Regolamento - Modulo Domanda: consultare i siti: http://www.comune.montefelcino.ps.it - http://www.prolocomontefelcino.it

