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Rebelot  di maggio 

Modalità di organizzazione e di partecipazione 
  

                                                
ART. 1 – OGGETTO  

 

Il presente atto disciplina l’organizzazione e la partecipazione alla manifestazione denominata “Rebelot di 
maggio”, fissata per l’anno in corso nella giornata di domenica 17 maggio. 
Tale manifestazione si svolge nella Città di Gardone V.T., ed in particolare: Nel Centro Storico di Gardone V.T., 
presso il Complesso “I Portici” e lungo il percorso che partendo da Quadriportico “Beretta” arriva fino al 
Complesso “Le Torri”. 
 

ART. 2 – SOGGETTO ORGANIZZATORE  
 

La manifestazione oggetto di tale atto è organizzata e coordinata dal Comitato “Acqualunga” Centro Storico di 
Gardone V.T., dal Comune di Gardone V.T. – assessorati alla Cultura e Commercio –, dalla Comunità Montana di 
Valtrompia – assessorati alla Cultura e all’agricoltura. 
 

ART. 3 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE AMMESSE 
 

La mostra mercato è aperta alla partecipazione di espositori che espongono articoli appartenenti all’antiquariato, al 
modernariato, all’hobbistica, ai prodotti tipici, ai prodotti dell’agricoltura e floricoltura e a qualsiasi genere 
commerciale che non vada ad danneggiare le attività operanti nel perimentro di interesse dell’evento e del centro 
storico in particolare. 
Spazi a titolo gratuito vengono riservati alle Associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro 
 

ART. 4 – ORARI DI SVOLGIMENTO  
 

La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 19,00. L’allestimento della zona espositiva sarà 
possibile a partire dalle ore 07,00, mentre il disallestimento sarà consentito unicamente a partire dalle ore 19,00 e 
potrà proseguire fino alle ore 21,00. Fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, 
problemi di salute, urgente stato di necessità, non è consentita l’entrata o l’uscita di mezzi nonché la 
movimentazione di materiali e merci da parte degli espositori durante l’orario di apertura al pubblico.  
Gli operatori dovranno provvedere alla occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso 
pedonale e quello degli automezzi degli altri colleghi, lasciando immediatamente libero da qualsiasi ingombro gli 
spazi comuni riservati al passaggio pedonale. 
Non è pertanto consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi senza specifica autorizzazione 
dell’organizzazione. 
Il concessionario alla fine della giornata dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro 
e rifiuti. 
I posteggi non occupati entro le ore 8,30 saranno assegnati a eventuali operatori che non avevano presentato 
richiesta entro i termini stabiliti. 
L’assegnazione mediante “spunta” avrà luogo in base all’ordine di arrivo degli spuntisti. 
Ai concessionari è vietato cambiare posteggio senza autorizzazione degli organizzatori. 
Gli espositori che volessero effettuare uno scambio reciproco del posteggio potranno farlo solo dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione degli organizzatori . 
 

ART.  5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione alla manifestazione, a sostegno delle spese organizzative, plateatico e una iniziativa di 
beneficenza che gli organizzatori individueranno, è determinata in €. 5,00 ogni metro lineare per i posti 
scoperti e €. 8,00 ogni metro lineare per i posti al coperto. 
Pena la non iscrizione  il versamento della quota di iscrizione dovrà essere versato entro il 30 aprile, data ultima 
per l’iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante Bonifico Bancario sul c.c. n° 500055 intestato 
“Comitato Acqualunga” aperto presso la Cassa Padana, filiale di Gardone V.T., , o mediante versamento in contanti 
presso la stessa Agenzia con sede a Gardone V.T., via Mazzini 1.  COD.  IT 81 G083 4054 5400 0000 0500 055 
Nel corso della giornata incaricati dell’organizzazione verificheranno l’avvenuto versamento. Si raccomanda 
pertanto di conservare la ricevuta e di presentarla, se richiesta. 
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ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

L’assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dall’organizzatore in considerazione dei settori 
merceologici degli espositori, nonché di eventuali esigenze tecniche esplicitamente indicate dall’espositore sulla 
scheda di adesione. Non sono ammessi vincoli o richieste di spazi specifici da parte degli espositori; tuttavia, 
l’organizzatore cercherà, ove possibile, di soddisfare le singole preferenze dei partecipanti alla manifestazione. 
 

ART.  7  -  DANNI A COSE O PERSONE DURANTE LA MANIF ESTAZIONE 
 

Il soggetto organizzatore non risponde per danni a cose o persone per i quali non sussista la propria responsabilità 
civile, come ad esempio danni occorsi per eventi naturali e/o cause di forza maggiore. Rimangono a carico 
dell’espositore tutti i danni dei quali lo stesso sia civilmente responsabile verso terzi, come quelli causati dalle 
proprie attrezzature, nonché quelli derivanti da eventuali furti alle proprie attrezzature o alla propria merce. 
 

ART. 8 –  DOCUMENTAZIONE 
 

L’Organizzatore non avrà nessuna competenza in merito ad eventuali carenze e/o inesattezze riguardanti la 
documentazione finalizzata allo svolgimento dell’attività del singolo espositore, anche se temporaneamente svolta 
nel contesto della manifestazione.  
 

ART. 9 – MANCATA PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’ESPOS ITORE 
 

Ogni espositore si impegna, con l’invio della domanda di adesione e con il versamento della quota di iscrizione, a 
partecipare alla manifestazione rispettando le richieste di spazio espositivo indicate. 
Il mancato rispetto di questo impegno da parte dell’espositore ha come conseguenza, per il soggetto organizzatore, 
l’onere di dover riorganizzazione dell’intero spazio espositivo e la necessità di reperire altri espositori per lo spazio 
lasciato vuoto; quindi, la mancata partecipazione alla manifestazione di un espositore, già confermato, comporta un 
danno all’organizzazione dell’evento nel suo complesso. In questo caso, si applicheranno le seguenti regole in 
merito alla restituzione dei versamenti effettuati: 
 

� Per l’annullamento entro VENTI  giorni lavorativi  dall’evento: 
Restituzione totale dell’importo (al netto delle spese bancarie) 

 

� Per l’annullamento dai DICIANNOVE NOVE ai DIECI  giorni lavorativi prima dell’evento: 
Restituzione del 50 % dell’importo (al netto delle spese bancarie) 

 

� Per l’annullamento inferiore a DIECI  giorni lavorativi dall’evento: 
Nessuna restituzione 

 

I giorni lavorativi si intendono dal lunedì al venerdì 
 

ART. 10 – AMBULANTATO 
 

È’ vietata per tutto il giorno ogni forma di ambulantato nel raggio di 200 metri dell’area autorizzata 
 

ART. 11 – INGOMBRI E RIFIUTI 
 

Il concessionario alla fine della giornata dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro 
e rifiuti. 
 

ART. 12 – SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO 

Copia di accettazione e sottoscrizione del presente Regolamento dovrà essere consegnata assieme alla 
domanda di partecipazione e alla ricevuta del versamento effettuato. 

La mancanza di uno di questi documenti comporterà la non iscrizione all’iniziativa. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO “Rebelot di maggio” 
( da consegnare assieme alla domanda di partecipazione e alla ricevuta del versamento effettuato) 

 

 
_l_  sottoscritt_  _________________________________________________________________ 
 
dichiara di aver letto il Regolamento indicante le modalità di organizzazione e partecipazione alla Mostra Mercato 

“Rebelot di maggio”  e di accettare e sottoscrivere le condizioni in esso contenute. 
 
 
 
Data: _____________         Firma per accettazione:  __________________________________ 
 


