Regolamento della Manifestazione “Soffitte in Piazza”
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina la Manifestazione “Soffitte in Piazza” in cui sono definiti:
 Il giorno di svolgimento
 L’ubicazione
 L’area di svolgimento
 Gli obblighi
 I divieti
 Gli orari
 I requisiti per aderire all’iniziativa
 I requisiti del materiale esposto
Art. 2 Scopo ed organizzazione
L’Associazione CCN Calci, viste le finalità di promozione sociale e culturale della stessa, al fine
di incoraggiare e favorire la cultura del riciclo e dello scambio, organizza la manifestazione
“Soffitte in Piazza”, offrendo l’opportunità ai cittadini di esporre ed eventualmente smaltire
l’esubero dei propri beni non più utilizzati.
Art. 3 Tipologia del mercato
Soffitte in piazza è un mercato di scambio e/o offerta.
I privati cittadini sono ammessi ad esporre cose ed oggetti usati quali:
oggettistica varia, vecchi arnesi ed attrezzi ad uso artigianale e domestico, elettrodomestici vari,
vestiti, materiale di tipologia filato, giocattoli, mobili arredo, libri.
Sono ammessi a partecipare artigiani dilettanti, che usino materiali riciclati o riutilizzati, i
collezionisti dilettanti, i ragazzi minorenni solo se autorizzati ed accompagnati dai genitori.
Tutte le Associazioni senza fini di lucro residenti sul territorio calcesano.
L’Associazione CCN Calci si riserva di invitare anche Associazioni non residenti sul territorio
calcesano, ma aventi le stesse finalità.
Sono ammesse anche Associazioni che tutelano il patrimonio ambientalistico, gli animali, il
prodotto tipico locale ed i Gruppi di Acquisto Solidale.
E’ fatto il divieto di porre in vendita opere di pittura e scultura grafica e oggetti di antichità o di
interesse storico o archeologico.
Non è ammesso materiale riservato ad un pubblico di soli adulti.

Art. 4 Area di svolgimento
La manifestazione si svolgerà presso le seguenti vie e piazze:
Via Roma, Piazza Garibaldi, Giardini Comunali, Piazza Cavallotti, Piazza Cairoli.
Art. 5 Periodicità dello svolgimento
L’iniziativa si svolgerà la 3° Domenica del mese.
Causa condizioni meteorologiche non idonee, la manifestazione sarà rimandata alla Domenica
successiva.
L’Associazione CCN Calci, si riserva di ripetere la manifestazione in occasione di altri eventi,
spostandosi nelle località dove queste avranno luogo.
Art. 6 Orario
Orario invernale inizio ore 9.00; fine ore 17.30.
Orario estivo inizio ore 9.00; fine ore 20.00.
Nei mesi di Luglio/Agosto dalle ore 17.00 alle ore 24.00.
In ogni caso, l'area di svolgimento resterà a disposizione sino alle ore 24.00 della Domenica.
Art. 7 Ammissione
Nell’accettazione delle domande presentate verrà preso in considerazione l’ordine di iscrizione.
Il numero dei partecipanti è limitato all’ampiezza dell'area di svolgimento.
In caso di ripetizione dell’iniziativa verranno stabiliti dei criteri di rotazione annua.
Art. 8 Domanda di ammissione
I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo dovranno presentare apposita richiesta
entro il Mercoledì antecedente la manifestazione dichiarando:
 Le complete generalità e la residenza
 Copia del Documento d’Identità
 Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
 Di non essere titolari di licenze di attività commerciali in sede fissa o ambulante
 Il tipo di prodotti che si intende porre in vendita o scambio.
La richiesta di partecipazione si può ritirare presso l’Associazione CCN Calci - Via Ruschi 8 (Il
Barrino) oppure, presso la Sede della Misericordia di Calci.
Art. 9 Canoni
Il titolare per ricevere uno spazio dedicato è soggetto al pagamento di una somma quale
rimborso all’Associazione per spese sostenute per la promozione e pubblicizzazione dell’evento
pari a euro 10,00 - tale importo potrà essere aggiornato nel caso di ripetizione dell’evento, in
base ai reali costi sostenuti.
Le Associazioni sono esentate dal pagamento della quota.

Art. 10 Gestione dello spazio espositivo e responsabilità
È demandato all’Associazione CCN Calci il compito di vigilare affinché nell’area del mercatino
siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
Art. 11 Obblighi e divieti
Ai titolari degli spazi del mercatino è fatto obbligo di:
•
•

non recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi
al termine della manifestazione il titolare deve lasciare pulito lo spazio assegnato dal
materiale ingombrante di rifiuto.

Art. 12 Requisiti delle merci poste in vendita e scambio
Le merci esposte dovranno essere esclusivamente usate dal privato cittadino.
Non potranno essere esposte le seguenti merci:
• Oggetti non autorizzati dalle Vigenti Leggi
• Oggetti nuovi
• Armi
• Simboli o scritte di altro genere che richiamino ideologie di partiti politici del presente o del
passato.
I titolari degli spazi sono ritenuti responsabili a tutti gli effetti della provenienza della merce
esposta.
L’Associazione CCN Calci controllerà le irregolarità dettate dal presente Regolamento, ed in
caso di comprovata irregolarità potrà allontanare gli espositori segnalati dalla manifestazione.
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Michele Tozzini
(Tel. 338 11.79.429 | 050 93.80.60)

