
 

 

 

TESORI AL MARE 
MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO,  MODERNARIATO, 

COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO ARTISTICO 

DELLA CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO 

 

 

REGOLAMENTO 

La partecipazione alla mostra mercato “TESORI AL MARE” è esclusivamente ad invito. 

La mostra mercato si svolge seguenti date: 

15/16 Luglio, 29/30 Luglio, 13/14/15 Agosto, 26/27 Agosto 2017 

con apertura al pubblico dalle ore 16,00 del sabato alle ore 24,00 della domenica 

 

 
Art.1: AREA ESPOSITIVA:  

- Lungomare centro lato ovest 

 

 

PARTE 1): CRITERI PER LA AMMISSIBILITÀ 
 

Art. 2: SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI: 

- Antiquariato con settore Hobbisti 

- Modernariato e Vintage 

- Rigatteria 

- Collezionismo  

- Preziosi e Semipreziosi  

- Artisti  

- Artigianato Artistico 

- Artigianato in genere 

- Artigianato di carattere “Etnico” 

 

Art. 3: NON SONO AMMESSI GENERI AGROALIMENTARI di alcun tipo. 

 

Art. 4: Sono ammessi all’esposizione: 

- tutti i soggetti in possesso di regolare licenza artigiana e partita IVA,  

- gli hobbisti - collezionisti ammessi al settore antiquariato – senza obbligo di tesserino, 

- gli Artisti e/o artigiani che espongono opere del proprio ingegno con autocertificazione. 

- le eventuali licenze commerciali saranno ammesse solo a discrezione dell’Organizzazione, 

 

 

PARTE 2): STRUTTURE AMMESSE ALL’ESPOSIZIONE 
 

Art. 5: Gli espositori sono tenuti ad organizzare il proprio spazio espositivo: 

- con esposizione a terra senza copertura, con idoneo impianto elettrico (vedi art. 9) 

- con banco senza copertura, con idoneo impianto elettrico (vedi art. 9) 

- con Gazebo di colore bianco con struttura portante interna ai teli idonea all’istallazione 

dell’impianto elettrico (vedi art. 9) per l’illuminazione dello stand. 



 

 

 

Art. 6: Misure degli spazi espositivi: 

- è consentita l’esposizione di stands da mt.3  fino a mt. 6, possono essere utilizzati gazebo 

come previsto nell’art. 5 

 

Art. 7: NON SONO AMMESSE: coperture con ombrelloni, gazebo colorati, gazebo con 

struttura esterna ai teli anche se di colore bianco, fari alogeni, impianti di diffusione musicale 

(ammessi solo se servono per l’espletamento del proprio lavoro).  

 

 

 

PARTE 3): FORNITURA ELETTRICA E IMPIANTI 
 

Art. 8: L’Organizzazione provvederà alla realizzazione di idoneo impianto elettrico temporaneo a 

Norna CEE. 

 

Art. 9: Tutti gli espositori dovranno essere equipaggiati di un sistema di illuminazione a basso 

consumo, da collegare mediante gli spinotti azzurri a tenuta stagna, all’impianto messo a 

disposizione dall’Organizzazione. Ad ogni postazione è assicurata la fornitura di 300W. È vietato 

l’uso di gruppi elettrogeni non conformi alle norme sulle emissioni degli scarichi in atmosfera ed 

alle norme sull’inquinamento acustico. 

 

Art. 10: Gli espositori non in regola con l’art. 9 non saranno ammessi all’esposizione. 

 

 

 

PARTE 4): POSTEGGI 
 

Art. 11: L’Organizzazione, assegnerà i posteggi a suo insindacabile giudizio tenendo conto delle 

seguenti esigenze: 

- Settore merceologico di appartenenza  

- Qualità dei prodotti esposti 

- Qualità dell’esposizione (decenza e decoro del banco, eleganza ecc.) 

- Metri lineari richiesti (profondità massima consentita: mt. 3) 

 

Art. 12: L’Organizzazione si riserva la facoltà di escludere dalla Mostra Mercato gli espositori 

che, pur in possesso dei requisiti tecnici (licenza ecc.), non rispondono ai requisiti di qualità 

dell’Art. 11 e/o tengano comportamenti non adeguati quali: 

- Eccessiva rumorosità tale da disturbare il pubblico e/o gli espositori adiacenti. 

- Atteggiamenti e linguaggio offensivi del decoro della manifestazione. 

- Occupazione abusiva di spazio oltre quello assegnato.  

- Non rispetto della qualità dei prodotti dichiarati nella domanda di ammissione ovvero la 

qualità dell’esposizione deve essere costante in tutti gli appuntamenti della stagione. 

L’espositore escluso perderà il diritto del posteggio assegnato e la relativa quota di 

partecipazione. 

 

Art 13: Il posteggio si intende assegnato per le 2 giornate di esposizione con pagamento 

immediato al momento dell’allestimento. 

 



 

 

Art. 14: Tutti coloro che non prenoteranno (tramite regolare domada o comunicazione 

all’organizzazione), non avranno diritto al posteggio fisso e costante per tutta la durata della 

Mostra Mercato e saranno considerati “Spuntisti” giornalieri. 

 

Art: 15: Assegnati i posteggi, tutti gli altri espositori che faranno richiesta di partecipazione, se in 

regola con i criteri di ammissibilità, previo pagamento della quota otterranno il posteggio facendo 

la spunta giornaliera, compatibilmente con gli spazi vuoti disponibili. 

 

Art. 16: Gli espositori che, per qualsiasi motivo, dopo aver avuto il posteggio assegnato, senza 

alcuna segnalazione all’Organizzazione, risultassero assenti entro le ore 14,00 del giorno di 

esposizione, saranno considerati rinunciatari e vedranno il loro posteggio assegnato alla spunta 

giornaliera. 

 

Art. 17: Gli espositori che, per qualsiasi motivo, dopo aver avuto il posteggio assegnato 

risulteranno assenti nella seconda giornata, non avranno diritto ad alcun rimborso in denaro per la 

giornata di assenza. 

Gli espositori sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale assenza all’Organizzazione. 

 

 

PARTE 5): ORARI 
 

Art. 18: La Mostra Mercato sarà aperta al pubblico dalle ore 16,00 alle 24,00 (sabato e domenica) 

 

Art. 19: L’area espositiva sarà aperta agli espositori il sabato dalle ore 12,00 per permettere 

l’allestimento dei banchi di esposizione. 

 

Art. 20: Tutti i veicoli degli espositori dovranno essere spostati dall’area espositiva entro le ore 

13,00 dei giorni di esposizione 

 

Art. 21.: Tutti i veicoli sono ammessi a rientrare nell’area espositiva solo dopo le ore 24,00, 

eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall’Organizzazione (per cause di forza maggiore 

e/o eventuali emergenze degli espositori). 

 

Art. 22: L’area espositiva viene chiusa al pubblico alle ore 24,00, la domenica dovranno lasciare 

libero il posteggio entro e non oltre le ore 01,30. 

 

 

 

PARTE 6): ALLESTIMENTO E PULIZIA DEL POSTEGGIO ESPOSITIVO 
 

Art. 23: È consentito l’accesso all’area espositiva con il proprio mezzo per le operazioni di carico 

e scarico, è vietato montare ed allestire il banco tenendo il mezzo nell’area espositiva, una 

volta scaricato, è assolutamente obbligatorio spostarlo per consentire a tutti la stessa operazione 

senza intralci. 

Analogamente, al termine dell’esposizione è obbligatorio smontare il banco, quando tutto il 

materiale è pronto per essere caricato è possibile accedere nuovamente all’area espositiva solo per 

il tempo minimo indispensabile per il carico.  

 



 

 

Art. 24: L’espositore è obbligato a mantenere pulita l’area espositiva occupata durante la 

manifestazione, al termine lasciarla libera da ogni tipo di rifiuto (carte, cartoni, ecc.). 

 

Art. 25: L’inosservanza degli artt. 23 e 24 comporta l’immediata espulsione dell’espositore 

inadempiente dalla Mostra Mercato senza alcun diritto di rimborso. 

 

 

 

PARTE 7): MALTEMPO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE 
 

Art. 26: Qualora, per maltempo o per causa di forza maggiore, non dipendente 

dall’Organizzazione,  si verificassero le condizioni per non poter iniziare e svolgere 

regolarmente la giornata di esposizione,  la stessa è da ritenersi annullata.  

 

Art. 27:  Qualora, per maltempo o per causa di forza maggiore, non dipendente 

dall’Organizzazione,  si verificassero le condizioni per non poter terminare la giornata di 

esposizione regolarmente iniziata,  gli espositori sono tenuti a restare nei posteggi fino a quando 

l’organizzazione non comunicherà l’annullamento e solo allora si potrà provvedere alla chiusura 

dei banchi (gli espositori senza gazebo dovranno essere provvisti di teli idonei a coprire e 

preservare la merce esposta).  

 

Art. 28: Nel caso di esposizione regolarmente iniziata e svolta almeno per 2/3 della sua durata, 

non sarà dovuto alcun rimborso agli espositori. 

 

Art. 29: L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti, danneggiamenti o 

rischi di qualsiasi natura e provvederà ad un idoneo controllo al solo fine di garantire il 

regolare andamento della manifestazione. 

 

 

PARTE 8): QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANTICIPATE 
 

Art. 19: Quote di partecipazione per l’edizione 2017  

 

Tariffa per n° 2 giorni di esposizione (tutti i costi si intendono IVA inclusa) per metri-lineari 

Da Mt. 3 a Mt. 4,5 = € 80,00  

Da Mt. 4,5 a Mt. 6 = € 100,00  

Da Mt. 6 a Mt. 8 = € 120,00 

 

 

Tariffa per n° 3 giorni di esposizione (tutti i costi si intendono IVA inclusa) per metri-lineari 

Da Mt. 3 a Mt. 4,5 = € 120,00  

Da Mt. 4,5 a Mt. 6 = € 150,00  

Da Mt. 6 a Mt. 8 = € 180,00 

 

Art. 20 Modalità di pagamento: 

Contanti prima dell’apertura del banco 

A pagamento effettuato verrà rilasciata regolare fattura o ricevuta fiscale. 

--------- 

 



 

 

 

Per qualsiasi informazione  

Direzione Tecnica: sig. Tonino Albertini 335.7637965 

Direzione Amministrativa: Segreteria ATAF tel. e Fax 0734.674723 

     orario di apertura: 09-12, 16-19 – lunedì chiuso  

 

 

                                                                   Associazione Turistico Alberghiera del Fermano 

             Il Presidente 

          Gianluca Vecchi 
 

 


