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Art. 1 disposizioni generali - Istituzione 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento e partecipazione al “Vintage 

Market” (mercatino per lo scambio e la vendita \ offerta di beni usati) organizzato dall’Aps Pro 

Loco Parete lungo Via Roma - Piazza Berlinguer il giorno 28.11.2021 dalle ore 10.00 alle 17.00 

; 

2. Il “Vintage Market” vuole essere un evento volto, prima di tutto, alla sensibilizzazione sul riutilizzo e 

il riciclo e in secondo luogo alla socializzazione. L’intento è quello di fare luce sul compulsivo acquisto 

di capi a basso prezzo, il cosiddetto “fast fashion” in quanto è risaputo che a produrre le quantità 

industriali di vestiti sono spesso bambini del terzo mondo in condizioni lavorative disagiate. Non solo,  

il cambiamento globale ci spinge a ridurre il consumo di energia e materie prime.  Inoltre, dopo il 

periodo di chiusura a causa della pandemia, si ritiene essenziale organizzare eventi di tipo sociale che 

abbiano uno scopo comune e che siano di aggregazione; 

3. L’Aps Pro Loco Parete declina ogni responsabilità in merito agli adempimenti fiscali, ove gli  

espositori ne fossero tenuti; 

4. L'area in cui si svolge la manifestazione è pubblica. 

 

Art. 2 - Categorie di espositori e limitazioni all'esercizio 

1. La manifestazione, a cura dell’Aps Pro Parete e dei suoi collaboratori, è finalizzata 

all'esposizione e alla vendita di merci da parte di “Hobbisti – privati” maggiorenni che non 

esercitino l'attività in modo professionale e abituale articolo 28 del D.Lgs. n 114/98 e n.7 del 

21.04.2021 legge della regione Campania; 

2. È vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario, ovvero 

acquistati all'ingrosso con finalità commerciali; 

3. L’Aps Pro Loco Parete ha facoltà di sospendere la vendita di articoli che, a suo insindacabile 

giudizio, non offrano sufficienti garanzie di  sicurezza e lecita provenienza; 
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4. Nel caso in cui la merce non sia ritenuta pertinente allo spirito della manifestazione, 

l'autorizzazione alla sua esposizione può essere insindacabilmente rifiutata; 

5. È vietata la vendita e l'esposizione di:  

a. oggetti preziosi nuovi e usati il cui valore sia superiore a € 300, quali: perle, pietre 

preziose e oggetti in metalli preziosi (come definiti dal D.Lgs. n. 251/1999); 

b. generi alimentari; 

c. animali vivi; 

d. qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del TULPS a artt. 44 e 45 del 

Reg.); 

e. qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti. 

 

Art. 3 - Richiesta di partecipazione  

1. I soggetti interessati devono presentare all’Aps Pro Loco Parete richiesta di partecipazione al 

mercatino in qualità di privati venditori occasionali, come da modulo predisposto dalla Pro 

Loco e disponibile sul sito web www.prolocoparete.it; 

2. La trattazione delle merci deve essere fatta personalmente dal l'assegnatario della postazione 

che, unitamente alle stesse, deve tenere esposta in modo ben visibile la scheda di 

partecipazione che viene fornita dall'organizzazione dell’Aps Pro Loco Parete all’accettazione 

della richiesta di partecipazione; 

3. Tale scheda, che viene riconosciuta come unico titolo abilitativo, deve essere compilata prima 

dell'installazione della bancarella; 

4. La suddetta scheda, predisposta dall’Aps Pro Loco Parete, deve essere sottoscritta 

dall'espositore al momento della richiesta di partecipazione al mercatino e deve contenere 

l'esplicito impegno a non mettere in vendita merci di dubbia provenienza, nonché di essere a 

conoscenza e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa fiscale 

e dalla normativa penale con particolare riferimento al reato di ricettazione (art. 648 C.P.); 

5. L'espositore deve avere sempre a disposizione un documento di riconoscimento; 

5. La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata direttamente presso la sede dell’Aps 

Pro Loco Parete in Piazza Berlinguer nelle giornate e negli orari pubblicati sul sito istituzionale 

www.prolocoparete.it entro e non oltre il 21.11.2021 

6. L’Aps Pro Loco Parete si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento 

max dettato dal limite fisico degli spazi espositivi. 

 

Art.4 - Modalità di svolgimento 

1. Tutta la merce rappresentata deve essere scambiata con modalità “Baratto” e\o offerta; 

2. È fatto assoluto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiamo sonori e simili; 

3. È vietato appendere oggetti o utilizzare proprietà o pertinenze altrui (muri, finestre, ecc.), 

fatto salvo l'assenso dell'avente titolo; 

4. È vietato appendere oggetti sulle piantumazioni, sulla segnaletica, sulle cancellate o qualsiasi  

altro elemento di arredo urbano, così come la loro manomissione; 

5. al momento della chiusura del mercatino, l'espositore è tenuto a lasciare la postazione 

assegnata libera da residui di ogni sorta.  
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Art. 5 - Articolazione degli spazi espositivi 

1. Verrà assegnata ad ogni espositore una postazione con un tavolo e una sedia; 

2. Le postazioni non potranno essere scelte dagli espositori, ma verranno assegnate mediante sorteggio 

effettuato lo stesso giorno della manifestazione; 

3. Per motivi di sicurezza, agli espositori è fatto divieto di portare gazebi o tendaggi di ogni genere. 

 

Art. 6 - Contributo partecipazione 

1. La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 7 - Localizzazione mercatino 

2. Il mercatino si svolgerà in Via Roma – Piazza Berlinguer Parete prov. di Caserta; 

3. È vietata l'esposizione e vendita al di fuori degli spazi individuati nell'elaborato grafico di 

localizzazione della manifestazione. 

Art. 8 - Disposizioni finali 

1. L'insediamento delle bancarelle deve avvenire dalle ore 8:00 alle 9:30. 

2. Gli espositori che dovessero presentarsi dopo tale orario non saranno ammessi alla manifestazione in 

corso. 

3. La manifestazione di esposizione e apertura al pubblico del “Vintage Market” ha inizio alle ore 10:00 

e termina alle ore 17:30 con obbligo di permanenza fino alle ore 13:00 e divieto di riassegnazione del 

posteggio abbandonato; 

4. Entro le 18.15 gli spazi occupati dovranno essere lasciati liberi da qualsiasi materiale.  

 

 

 

F.to 

Il Presidente p.t. Aps Pro Loco Parete 

Vincenzo PELLEGRINO 


