
REGOLAMENTO
 Mercati dell'usato La Terza Piuma 

1. ISCRIZIONI
Le iscrizioni  si  raccolgono dal  sabato  precedente  il  mercato,  negli  orari  di  apertura  della  sede
dell'associazione. La sede è aperta dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle
19.00. Il sabato dalle 9.30 alle 13.00. Le iscrizioni si possono fare via telefono al 371 3503510 sia
sms che whatsapp oppure via mail a info@laterzapiuma.it. Chi non ha prenotato il posto non ha
accesso al mercato, salvo ci siamo posti liberi il sabato mattina del mercato.

2. ABBONAMENTO E POSTO FISSO PER “RIVIVIAMO IL BORGO”
Il Mercato di Borgo Palazzo, Riviviamo il Borgo, si tiene il secondo sabato del mese, per tutti i mesi
escluso il mese di settembre. Viene data la possibilità ai SOCI di sottoscrivere un abbonamento di
11 date al costo di 55 euro. Questo abbonamento deve essere pagato entro e non oltre il primo
mercato  di  gennaio.  L’abbonamento  prevede  l’iscrizione  tacita  a  tutti  i  mercati  dell’anno  e  la
possibilità  di  avere  un  posto  fisso  all’interno  del  mercato.  Ad  ogni  mercato  verrà  pagata  la
differenza  della  quota  mese (per  un posto:  5  euro,  per  due  posti:  15 euro,  e  così  via).  Chi  ha
sottoscritto l’abbonamento e non può venire per motivi personali e avvisa entro il venerdì alle 13,
avrà un bonus per il pagamento della quota abbonamento 2021. In caso di pioggia il mercatino verrà
annullato e le 5 euro saranno perse. TARIFFA MENSILE: La tariffa mensile per i non soci e per chi
non ha abbonamento sarà di 12 euro.

2.1. POSTO FISSO PER “PIAZZA L’USATO”
Il Mercato di Longuelo, Piazza l’usato, si tiene il quarto sabato del mese. I posti fissi sono riservati
ai soci dell'associazione dopo aver partecipato per almeno quattro volte consecutive al mercato. Chi
ha il posto fisso deve comunque rispettare le modalità di iscrizione al punto 1.  

3. ACCESSO E PRESENZA AL MERCATO 
E' possibile accedere al piazzale del mercato alle ore 8.00. La referente del mercato vi segnalerà la
posizione. Posti fissi: i posti fissi sono riservati ai soci dell'associazione dopo aver partecipato per
almeno quattro volte consecutive al mercato per il quale si chiede il posto fisso. L'allestimento del
mercato deve essere decoroso: utilizzare tovaglie, non poggiare merce per terra. Non esporre capi
macchiati.  Non  è  possibile  esporre  ne  vendere  armi,  oggetti  che  inneggiano  a  partiti  politi  o
volantini di propaganda politica. Non è possibile esporre ne vendere alimentari, creme, detergenti o
profumi. Orari del mercato: da ottobre a marzo gli orari per il pubblico sono 9.00 - 18.00 e si può
smontare dalle 17.00.  Da aprile  a  settembre gli  orari  per  il  pubblico sono 9.00 19.00 e si  può
smontare  dalle  18.00.  Parcheggi:  Longuelo:  non  è  possibile  parcheggiare  nel  parcheggio
dell'oratorio. Borgo Palazzo: i commercianti, che insieme al Condominio ci permettono di svolgere
il mercato nella piazzetta rossa (che è privata ad uso pubblico) chiedono di utilizzare i parcheggi
con il disco orario solo a chi ha problemi di disabilità, e per il carico scarico. Per gli altri ci sono
300 posti auto sul viale del Cimitero, a 5 minuti a piedi. Rifiuti: i rifiuti della giornata personali 
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(carte del pranzo, bottigliette o altro) possono essere tranquillamente buttati nei cestini cittadini. Per
il resto, i rifiuti dei prodotti venduti (scatole di scarpe, omini e altro) devono essere ritirati alla fine
del mercato.

4. PENALITA’
In caso l'organizzazione a fine mercato trovasse dei rifiuti al mercato successivo tutti gli espositori
pagheranno una penale di 5 euro a testa. Al mancato avviso della presenza, senza un motivo valido,
entro le ore 19.00 del giorno precedente verrà richiesto il pagamento della quota d'iscrizione al
mercato successivo. Se l'espositore andrà via prima dell'orario di smonto, senza una giustificazione
valida, non potrà partecipare al mercato successivo.
In caso un espositore non rispetti le regole del mercato, salterà un mercato, anche se espositore con
posto fisso – abbonamento. 
In caso di pioggia il mercato verrà annullato, gli espositori verranno avvisati la sera precedente.
L'organizzazione  è  responsabile  del  corretto  svolgimento  del  Mercato  e  in  caso  di  problemi  o
contestazioni è la referente degli stessi e si riserva di prendere le decisioni finali.
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