SOFFITTE IN PIAZZA
REGOLE DA SEGUIRE
Le indicazioni di seguito riportate, assieme al Regolamento del Mercato dell’usato del Comune di Verona,
disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento di "Soffitte in Piazza" con un’attenzione particolare al COVID.
SOGGETTI TITOLATI AD ESPORRE
Potranno partecipare solamente privati cittadini residenti nel Comune di Verona per non più di 4 volte
nell’anno solare. E' obbligatorio che il soggetto indicato sulla domanda sia presente durante il mercatino.
ORARIO MERCATINO
Ora di arrivo e allestimento dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Ora di sgombero dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Dalle ore 18 la postazione dovrà essere libera e pulita da
qualsiasi oggetto. DBA ITALIA ODV non risponde in nessun modo dopo tale orario a danni a cose o
persone.
SPAZI ESPOSITIVI
E' obbligatorio l'utilizzo di tavoli per un massimo di mt. 3x1,5 coperti da telo i quali devo essere tenuti puliti e
ordinati. Gli oggetti non possono essere posizionati a terra eccetto i più ingombranti e attrezzatura
per l’esposizione.
I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben
leggibile il prezzo di vendita al pubblico.
Nell’ambito della manifestazione è possibile vendere o barattare solo oggetti usati di proprietà degli
espositori e di valore contenuto (al massimo € 200), per esempio oggettistica, arredi, attrezzi, giochi, libri,
fumetti, ecc.
È vietato esporre e/o vendere: - animali; - metalli e pietre preziose; - prodotti alimentari; - armi, oggetti da
taglio a punta atti ad offendere; - materiali esplosivi e combustibili; (vedi regolamento Mercato dell’usato del
comune)
ESPOSITORI E REGOLE PER IL COVID
L'utilizzo della mascherina è assolutamente raccomandato nelle situazioni di prossimità ed è comunque
obbligatorio adottare tutte le norme vigenti nel momento dello svolgimento del mercatino. E' altresì
opportuno mantenere le distanze di sicurezza.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione dovrà essere compilata all’indirizzo e-mail:
https://amici.fondazionedba.org/soffitte-in-piazza-2022/
- per i mercatini del sabato l'iscrizione partirà dalle ore 08:00 del sabato precedente e si chiuderà alle ore
12:00 di mercoledì
- per i mercatini di domenica l'iscrizione partirà dalle ore 08:00 della domenica precedente e si chiuderà
alle ore 12:00 di giovedì.
Non verranno considerate le iscrizioni pervenute prima o dopo l'orario indicato.
Saranno accettate le richieste di partecipazione fino al numero massimo degli spazi disponibili, secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L’elenco degli espositori ammessi a partecipare sarà pubblicato giovedì per le uscite del sabato e venerdì
per le uscite di domenica.
RESPONSABILITA’
Chiunque partecipi al mercatino dell’usato in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio
assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo
dell’attività posta in essere, esonerando la DBA ITALIA ODV da qualsiasi responsabilità per gli eventuali
danni che dall’uso dello stesso spazio possano derivare a terzi, privati o pubblici.
Per info: 338-3823468 - Roberta - DBA ITALIA ODV
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SOFFITTE IN PIAZZA
ORARI E ALLESTIMENTO
ORARIO MERCATINO
Ora di arrivo e allestimento dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Ora di sgombero dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Dalle ore 18 la postazione dovrà essere libera e pulita da
qualsiasi oggetto.

SPAZI ESPOSITIVI
E' obbligatorio l'utilizzo di tavoli per un massimo di mt. 3x1,5 coperti da telo i quali devo essere tenuti puliti e
ordinati. Gli oggetti non possono essere posizionati a terra eccetto i più ingombranti e attrezzatura
per l’esposizione (porta abiti, ecc.)
PER PIAZZA ISOLO
OBBLIGO COPERTURA TAVOLI BIANCA O BEIGE
OMBRELLONI O GAZEBO SOLO CON COPERTURA BIANCA O BEIGE se di altri colori non portateli
oppure copriteli con lenzuola o stoffa bianca o beige.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione dovrà essere compilata all’indirizzo e-mail:
https://amici.fondazionedba.org/soffitte-in-piazza-2022/
-

per i mercatini del sabato l'iscrizione partirà dalle ore 08:00 del sabato precedente e si chiuderà alle ore
12:00 di mercoledì
per i mercatini di domenica l'iscrizione partirà dalle ore 08:00 della domenica precedente e si chiuderà
alle ore 12:00 di giovedì.

Non verranno considerate le iscrizioni pervenute prima o dopo l'orario indicato.
PUBBLICAZIONE PARTECIPANTI
L’elenco degli espositori ammessi a partecipare sarà pubblicato giovedì per le uscite del sabato e venerdì
per le uscite di domenica.

Per info: 338-3823468 - Roberta - DBA ITALIA ODV
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