
REGOLAMENTO 28° EDIZIONE MERCATINO DELLE PULCI A CASTEL DEL BOSCO 

DOMENICA 14 AGOST0 2022 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE: il GSR Castel del Bosco organizza la ventottesima edizione del MERCATINO DELLE PULCI di Castel 
del Bosco, di seguito nominato solo come "mercatino". 
 
Art. 2 PARTECIPANTI: sono ammessi al mercatino solo ed esclusivamente gli operatori non professionali definiti come 
HOBBISTI dalla normativa, muniti di apposito tesserino per la "vendita occasionale su area pubblica", rilasciato dal comune 
di residenza, in corso di validità. 
 
Art. 3 PARTECIPAZIONE: Coloro che intendono partecipare al presente mercatino, dovranno manifestare il proprio 
interesse tramite apposito form sul nostro sito web:  www.gsrcasteldelbosco.it  allegando il modulo di iscrizione, oppure 
tramite mail a: gsrcasteldelbosco@gmail.com sempre allegando il modulo di iscrizione. In ultimo è possibile anche 
prenotare solo telefonicamente consegnando poi il modulo la mattina stessa del mercatino. Le manifestazioni d'interesse 
inviate in modo digitale avranno la precedenza su quelle telefoniche. In tutti i casi l'organizzazione vi confermerà 
l'iscrizione nei giorni successivi. 
Coloro che dopo la prenotazione, ricevuta la conferma da parte dell'organizzazione, si trovassero ad essere impossibilitati 
a partecipare alla manifestazione sono tenuti a comunicarlo a quest'ultima, pena esclusione da eventi futuri. 
 
Art. 4 SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI: gli hobbisti possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, 
prodotti rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità costruiti in serie 
limitate, appartenenti al settore non-alimentare. 
 
Art. 5 SVOLGIMENTO: il mercatino si terrà sul piazzale del GSR e zone limitrofe ed osserverà il seguente orario: dalle ore 
08.00 alle ore 19.00 senza interruzione. Entro e non oltre le ore 08.00 le auto e i furgoni degli espositori dovranno essere 
rimossi dalle aree di mercato e sistemati negli appositi parcheggi. 
 
Art. 6 ASSEGNAZIONE PIAZZOLE: gli spazi vengono assegnati esclusivamente dal comitato organizzatore (GSR) a partire 
dalle ore 5.30, prima di tale ora non è possibile posizionarsi nell'area mercatale. Ai prenotati non presenti entro le ore 8 
non sarà garantito lo spazio. Presentarsi con il tesserino e la manifestazione di interesse debitamente compilata e firmata. 
 
Art. 7 ONERI: i partecipanti dovranno corrispondere ad inizio manifestazione al GSR la somma di €  10.00 a titolo di 
rimborso spese per l'allestimento della manifestazione. Per i residenti nel Comune di Roure la partecipazione è gratuita. 
 
Art. 8 ACCETTAZIONE: la partecipazione al mercatino comporta l'integrale ed assoluta accettazione del presente 
regolamento in tutte le sue parti, nonché il rispetto della normativa in merito la vendita occasionale su area pubblica da 
parte di venditori non professionali regolamentata con legge regionale del 31 ottobre 2017 n. 16 e successive 
modificazioni. 
 
Art. 9 ESCLUSIONE: è facoltà insindacabile del GSR, in qualità di comitato organizzatore, escludere a proprio giudizio dal 
mercatino espositori non corretti o non conformi alla normativa ed al presente regolamento. 
 
Art. 10 RESPONSABILITĀ: l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e fiscale su quanto esposto, su furti e 
qualsiasi incidente dovesse accadere a persone o cose durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 
Art. 11 NORME: il presente regolamento fa riferimento al Regolamento dei mercatini degli hobbisti del Comune di Roure, 
approvato con delibera nr. 7 del 7/3/2019 ed alle leggi e delibere a cui lo stesso fa riferimento. 
 
Art. 12 NORME DI COMPORTAMENTO ANTICONTAGIO COVID-19: 
A: Mantenere la distanza di sicurezza fra le persone minima di 1 metro 
B: Mettere a disposizione agli avventori del Mercatino, dispenser con gel igienizzante sui banchi 
C: Rispettare le disposizioni degli organizzatori, non prendere alcuna iniziativa senza il consenso di un responsabile del 
GSR. 

 


