
                                              A tutti gli espositori del “Mercatino Antiquariato, 
Collezionismo e Piccolo Artigianato”

OGGETTO: modalità di adesione ed esposizione.

La Pro Loco Martinengo, nell'intento di meglio qualificare e valorizzare il Borgo storico di Martinengo, organizza il  

MERCATINO  DELL'ANTIQUARIATO,  DEL  COLLEZIONISMO  E  DEL PICCOLO  ARTIGIANATO la  prima 

domenica di ogni mese. 

A partire dal 1° gennaio 2014, gli espositori interessati ad abbonarsi al Mercatino dovranno compilare l'apposita scheda 

di ammissione allegata per l'anno in corso. La richiesta dovrà contenere una breve descrizione della tipologia della  

merce  da  esporre  e  l'abbonamento  avrà  la  durata  di  1  anno,  con  periodicità  gennaio-dicembre.  Sarà  obbligo  

dell'espositore  curare  la  qualità,  l'autenticità,  la  provenienza della  merce  esposta  e  la  pulizia dello  spazio 

assegnatogli. 

L'assegnazione degli spazi sotto i portici è attribuita in metri lineari. Ulteriori spazi in aggiunta a quelli assegnati  

dovranno essere  concordati  con l'organizzazione del  mercatino,  che  valutera'  in  funzione della  posizione di  

locazione occupata.

Il Mercatino si svolge la prima domenica di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 18.30.

Gli abbonati devono essere presenti entro le ore 8,00 salvo previa comunicazione telefonica.

Si  ricorda,  inoltre,  che  dopo  due  assenze  consecutive  non  giustificate  dell'espositore,  l'abbonato  perde  il  diritto  

all'assegnazione del posto, a meno di comunicazione anticipata dell'assenza (al n. tel. Pro Loco)  dal lunedì al sabato 

dalle 9 alle 12.

I curatori della mostra mercato si riservano il diritto di vietare l'esposizione di articoli non attinenti allo spirito della  

manifestazione.

Per  quanto  non  espressamente  disposto,  si  rimanda  all'apposito  regolamento.  L'organizzazione  declina  ogni  

responsabilità per furti o danni di qualsiasi genere.

– Per motivi di sicurezza e disposizioni del comando di polizia locale cittadino la sosta con automezzo nell'isola  

pedonale sarà consentita solo per carico e scarico.

– La quota di partecipazione annuale garantisce 12 presenze mensili  differenziata tra spazi coperti e scoperti 

come da dettaglio

Quote di adesione:

La domanda di adesione va compilata e consegnata o spedita via mail o fax alla Pro Loco entro il 31  

dicembre 2013.

Metri lineari 4 giornaliero Euro 15,00

Metri lineari 4  PORTICI annuale Euro 110,00

Metri lineari 4 ESTERNO annuale Euro 80,00

Pro Loco Martinengo, i coordinatori.

PRO LOCO MARTINENGO, VIA TADINO, 1 – 24057 MARTINENGO (BG)

Tel e fax 0363 986031 – info@iatmartinengo.it


