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Pro Loco Oggiona con Santo Stefano mercatino@ossproloco.com   www.ossproloco.com  

 

“Rassegne hobbistiche dell’antiquariato, del modernariato e del collezionismo” 

REGOLAMENTO 

La PRO LOCO Oggiona con Santo Stefano promuove lo svolgimento delle “Rassegne hobbistiche 

dell’antiquariato, del modernariato e del collezionismo”, la 3° (terza) domenica di ogni mese a Oggiona Santo 

Stefano, presso la nuova Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa in via San Giovanni Bosco dalle ore 9 alle ore 17  

ISCRIZIONE: Occorre prenotare la postazione inviando la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito 

www.ossproloco.com) compilata in ogni sua parte e corredata da copia della carta d’identità (alla prima iscrizione) via 

WhatsApp al 393 8378716 o e-mail a mercatino@ossproloco.com La chiusura delle prenotazioni avverrà una settimana 

prima della data di svolgimento del mercatino. Qualora non si possa partecipare, è obbligatorio comunicare l’assenza 

inviando un messaggio WhatsApp al numero 393 8378716 o e-mail all’indirizzo mercatino@ossproloco.com.   

COSA ESPORRE: Gli articoli esposti devono essere realizzati con le proprie mani e non comprati per poi essere 

rivenduti, previa esclusione dalla manifestazione. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari, capi di abbigliamento 

e accessori affini, abiti e scarpe usate. 

ORARI DI SVOLGIMENTO: La Manifestazione è aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 17 nel periodo dal 1 aprile al 

31 ottobre e dalle ore 9 alle ore 16 nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo. Gli Espositori devono presentarsi dalle ore 7 

alle ore 8 per l’assegnazione del posto e l’allestimento. Non sarà consentito l’ingresso nell’area oltre l’ora prevista per 

l’allestimento ore 8.00. L’Espositore deve trattenersi almeno fino alle 16, salvo eccezioni concordate con i rappresentanti 

Pro Loco. 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E COSTI: Il contributo liberale, servirà per coprire i costi delle imposte comunali 

per l’occupazione del suolo pubblico). Ogni espositore è tenuto ad avere un gazebo e un tavolo per l’allestimento. Per 

avere un ordine consecutivo nell’assegnazione degli spazi, il posizionamento di ciascun espositore sarà stabilito secondo 

l’ordine di arrivo in loco. Al primo arrivato sarà assegnato lo spazio n.1, al secondo arrivato il n.2 e così via, salvo 

prenotazione con pagamento anticipato. Resta inteso che per gazebo particolarmente ingombrati, o per esigenze particolari 

degli espositori, sarà assegnato un posto consono preventivamente concordato. L’allestimento e lo smantellamento della 

postazione sono a cura del partecipante. La Pro Loco potrà fornire servizi quali: gazebo, tavoli, sedie, allacciamento 

elettrico. Per eventuali richieste Vi invitiamo a rivolgervi solo ai rappresentanti della Pro Loco presenti in loco, con 

tesserino di riconoscimento. Nessun’altra persona è preposta a fornire informazioni sullo svolgimento e la 

regolamentazione della Manifestazione. 

RESPONSABILITÀ: La Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano non si assumere alcuna responsabilità in ordine ad 

eventuali danni verso persone o cose, furti di materiali e merci esposti o giacenti all’interno dell’area espositiva e nei 

parcheggi adiacenti. La custodia e la vigilanza della postazione compete agli espositori per tutto l’orario di durata della 

manifestazione, sia durante il periodo di svolgimento sia nell’allestimento e lo smontaggio. 

PULIZIA DELLA PIAZZOLA: Gli Espositori devono mantenere il suolo da essi occupato sgombro da rifiuti di qualsiasi 

tipo, provenienti da propria attività o conseguenti all’attività stessa. Eventuali rifiuti devono essere conservati in appositi 

contenitori e asportati al termine della manifestazione a cura degli stessi espositori, pertanto è vietato abbandonare 

qualsiasi oggetto non scambiato/venduto. I trasgressori saranno sanzionati con l’esclusione dalla rassegna del mese 

successivo. 
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