
Mercatino della solidarietà 

Martignacco “Sagre d’avôst” 2021 

In collaborazione con la Consulta della Comunità 

La manifestazione denominata “Mercatino della solidarietà” ha lo scopo di contribuire a 
valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini residenti una occasione di aggregazione 
e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, usati o di propria 
produzione e promuovendo la filosofia del riutilizzo dei beni. 

REGOLAMENTO 

L’Associazione “Comitato festeggiamenti pro Scuola Deciani” di Martignacco nell’ambito della 
manifestazione “Sagre d’avôst” 2021 concede gratuitamente a privati spazi ed attrezzature per la prima 
edizione del “Mercatino della solidarietà”. L’evento si svolgerà presso il Parco Festeggiamenti di Via Casco a 
Martignacco nel giorno di domenica 1° agosto 2021. 

Verranno messe a disposizione degli espositori che intendono partecipare all’evento n° 20 postazioni 
composte da un tavolo e una panca in legno. 

ART. 1 - CATEGORIE AMMESSE E DIVIETI 

I beni esposti per la vendita dovranno essere in buono stato. Le categorie merceologiche previste all’interno 
del mercatino sono: 

• artigianato ed oggettistica; 
• articoli tessili artigianali, abbigliamento; accessori d’abbigliamento, bigiotteria; 
• antiquariato e articoli riutilizzabili; 
• giocattoli e altri articoli riguardanti i prodotti per l’infanzia; 

 

È vietata la vendita o l’esposizione di: 

- Oggetti preziosi nuovi e usati come definiti dal D.lgs.vo n. 251/99; 
- Generi alimentari; 
- Animali vivi; 
- Qualunque genere di arma; 
- Qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti; 
- Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali 

La manifestazione è finalizzata alla cessione di beni personali, ovvero non derivanti da attività 
“professionale” di compravendita di tali beni. 

È vietata la cessione di articoli nuovi ancora contenuti nell’imballaggio originario e recanti il cartellino 
apposto all’origine dalla ditta produttrice. 

ART. 2 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti verranno selezionati per ordine cronologico di iscrizione fino al concorrere delle 20 postazioni 
disponibili. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento 
dell’infezione da SARS-CoV-2. 



ART. 3 - POSIZIONAMENTO BANCHI ESPOSITIVI 

L’area dei Mercatini comprende tutta l’area del Parco Festeggiamenti di Via Casco a Martignacco compresa 
eventualmente la porzione di viabilità che verrà destinata allo scopo. Le postazioni all’interno del mercatino 
saranno assegnate dall’Associazione Comitato festeggiamenti pro Scuola Deciani di Martignacco a suo 
insindacabile giudizio. Ogni partecipante è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti 
degli altri partecipanti e del pubblico, pena l’immediato allontanamento dal mercato. Gli articoli esposti 
potranno essere sistemati sui tavoli, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni 
di ordine, cura, decoro, e dello spazio di occupazione assegnato. 

ART. 4 - ORARI DI APERTURA 

Gli orari di apertura del mercatino, da rispettare inderogabilmente, sono i seguenti: 
- apertura ore 10.00; 
- chiusura ore 14.00. 

L’espositore è obbligato a rispettare l’orario di apertura e a tenere aperto lo stand con la presenza dello 
stesso o dei suoi incaricati durante l’orario previsto al pubblico. 

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, di seguito riportata, e comunque reperibile sul sito http://sagredavost.it 
dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail mercatino.martignacco@gmail.com completa in ogni sua parte e 
firmata. Al momento della compilazione della domanda, ogni espositore dovrà inserire in maniera sintetica 
l’elenco dei prodotti che intende esporre durante il Mercatino. Le iscrizioni si potranno effettuare a partire 
dal giorno 14 luglio 2021 e si chiuderanno alle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2021. Entro 3 giorni verrà 
inviata una mail al richiedente, indicante l’accettazione della domanda, fino all’esaurimento delle postazioni 
disponibili. 

ART. 6 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ 

L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti 
esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni e da qualsiasi altro motivo. 

L’Associazione “Comitato festeggiamenti pro Scuola Deciani” di Martignacco non risponde per i furti e/o 
danneggiamenti dei prodotti esposti eventualmente subiti nel corso della manifestazione. 

ART. 7 –PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è libera. Una parte del ricavato potrà essere devoluta all’Associazione “Comitato 
Festeggiamenti pro Scuola Deciani” per attività di beneficienza (ONLUS “Asoltiamo le voci che chiamano”, 
con sede a Tavagnacco (UD)). 

ART. 8 – PRIVACY 

Ai sensi del GDPR 2016/679, il titolare del trattamento è il Comitato Festeggiamenti pro scuola materna F. 
Deciani, che tratterà i dati dei soggetti interessati ad esporre, esclusivamente per le finalità legate 
all’esecuzione della manifestazione di cui al presente regolamento. 

Il trattamento potrà avvenire sia in modalità elettronica che cartacea. 

ART.9 - INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione al Mercatino è possibile scrivere all’indirizzo email 
mercatino.martignacco@gmail.com.  



Mercatino della solidarietà 

Martignacco “Sagre d’avôst” 2021 

In collaborazione con la Consulta della Comunità 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ………............................................................................................................................................. 
residente in via ............................................................. n° ……....... CAP ................ Città .................................. 
Telefono ................................................................... Cellulare .......................................................................... 
E-mail .................................................................................................................................................................  

chiede di partecipare al Mercatino della solidarietà di Martignacco “Sagre d’avôst” 2021 del 1° agosto 2021, 
esponendo il/i prodotto/i di seguito indicato/i: ……………………………………………………………………………………………. 
….......................................................................................................................................................................... 

(è vietata la vendita di prodotti non indicati in tale domanda di partecipazione o non facenti parte delle 
categorie menzionate) 

Chiede di utilizzare tavole e panche in legno, messe a disposizione dalla associazione organizzatrice. 

PAGAMENTO 

La partecipazione è libera. Una parte del ricavato potrà essere devoluta all’Associazione “Comitato 

Festeggiamenti pro Scuola Deciani” per attività di beneficienza (ONLUS “Asoltiamo le voci che chiamano”, 

con sede a Tavagnacco (UD)). 

Data Firma del richiedente 

  

.......................................... .................................................  

TUTELA DELLA PRIVACY 

Autorizzo ai sensi del GDPR 2016/679 il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità 
connesse all’organizzazione dell’evento. 

Data Firma del richiedente 

  

.......................................... .................................................  

 


