
Condizioni di partecipazione 
al Mercatino Montegrappa  

1. Luogo – Periodo - Offerta 

Il Mercatino del Radioamatore “MONTEGRAPPA” si tiene 
Domenica 07 Giugno 2015 all’interno dell’area ex-caserma San 
Zeno a Cassola (VI) in via Ca' Baroncello con apertura per il 
pubblico dalle 8.00 alle 18.00, mentre l'apertura agli espositori per 
l’introduzione di merci nell’area del Mercatino è alle ore 6:00. Il 
materiale esposto deve essere assolutamente usato ed attinente 
al mondo della radio e dell' elettronica in genere. Si può esporre 
materiale informatico purchè usato, sono esclusi pertanto 
accessori, cartucce per stampanti, cd o dvd vergini, gadget per 
telefonini, cover o quant'altro. Sono altresi esclusi tutti i materiali 
di antiquariato quali mobili, lampadari, porcellane, vetrerie, 
eccetera. L’offerta di prodotti non conformi a quanto stabilito 
comporta l’immediata espulsione dal Mercatino. 

2. Espositori e spazi espositivi 

Per espositori s’intendono esclusivamente privati (no a Ditte) che 
scambiano o vendono esclusivamente pezzi unici usati (v. 
categoria merceologica al Punto 1) di rispettiva proprietà. La 
violazione di queste condizioni comporta l'esclusione immediata 
dal Mercatino senza alcun rimborso spese. Per il Mercatino non è 
previsto l’allacciamento elettrico, mentre è data la possibilità di 
testare il funzionamento delle merci presso un'area presidiata e 
munita di fonte di alimentazione ed accessori (alimentatori, 
antenne, cavi, ecc). L’assegnazione dei posteggi, non 
preventivamente prenotati tramite il relativo modulo, avverrà fino 
ad esaurimento degli spazi disponibili, nella stessa giornata di 
Domenica a partire dalle ore 06,00. I posteggi saranno assegnati 
a partire dalla superfice coperta nel capannone principale, per poi 



proseguire sull'area scoperta nel piazzale antistante. Nelle 
vicinanze dell'ingresso carraio del Mercatino è presente la 
roulotte di Sezione nella quale è attiva la Segreteria del 
Mercatino. Gli spazi espositivi, anche se seguiranno un ordine 
logico, non sono dotati di tavoli o sedie, pertanto, gli espositori 
devono munirsi di proprie strutture per l'esposizione degli articoli. 
Nella struttura coperta non sono ammessi autoveicoli, chi volesse 
esporre i propri articoli nell'immediata vicinanza della propria auto 
o camper dovrà sistemarsi esclusivamente nell'area scoperta 
dedicata a parcheggio espositori. 

3. Parcheggio dei mezzi. 

Nei parcheggi per espositori visitatori la tariffa è <gratuita> . 
Presso il parcheggio del Mercatino nelle immediate vicinanze 
delle aree espositive (fino ad esaurimento posti) sono disponibili 
parcheggi riservati agli espositori per l’intera durata del Mercatino. 
È necessaria la prenotazione del parcheggio all’atto dell’iscrizione 
al Mercatino tramite il relativo modulo. Gli espositori sprovvisti di 
tagliando di parcheggio potranno comunque accedere all’area per 
compiere operazioni di carico e scarico fino ad un massimo di 90 
minuti. 

4. Diritto del proprietario, trasgressioni. 

Nel corso della manifestazione l’espositore si assoggetta 
nell’intera area adibita a mercatino, al diritto del proprietario 
dell’area - Comune di Cassola - e del gestore pro- tempore -A.R.I. 
Sez. Montegrappa- impegnandosi a seguire le disposizioni degli 
incaricati di quest'ultima che si identifichino mediante l’apposita 
tessera di servizio. La violazione delle norme generali di 
partecipazione, delle condizioni di partecipazione o delle 
disposizioni stabilite nell’ambito del diritto del proprietario 
autorizzano proprietario e gestore pro-tempore all’immediata 
chiusura dello stand senza alcun indennizzo a carico 
dell’espositore e senza responsabilità per danni. 



5. Doveri dell'Espositore 

L’espositore si impegna a mantenere liberi da ogni materiale gli 
spazi comuni e le aree di libero passaggio. Alla fine della 
manifestazione l’espositore dovrà rimuovere tutti gli oggetti 
esposti e provvedere al ripristino dello spazio assegnato ivi 
inclusa la pulizia e lo sgombero di eventuali rifiuti e articoli 
invenduti. 

6.Resposabilità 

Il Comune di Cassola e la sez. A.R.I. Montegrappa declinano ogni 
responsabilità per danni a cose e/o persone causati dall’uso 
improprio delle strutture, dal non rispetto delle normative di 
sicurezza generali, dall’incuria e/o scarsa manutenzione di mezzi 
ed attrezzature proprie e/o in comodato d’uso. 

La firma sul modulo di adesione/prenotazione attesta il 
riconoscimento e l’accettazione delle condizioni di 
partecipazione. 

Ai sensi della legge sulla privacy nr. 196/2003 il sottoscrittore del 
modulo di adesione/prenotazione, autorizza la Sezione ARI 
Montegrappa nella persona del Segretario di Sezione, Carlo 
Destro al trattamento dei dati personali per le finalità di 
registrazione dell’espositore. 


