
ASSOCIAZIONE HOBBISTI TRENTINI – VDN

REGOLAMENTO PER I MERCATINI

Il presente regolamento, da usare durante i mercatini e manifestazioni in cui è invitata 
l’Associazione, ha lo scopo di responsabilizzare i Soci ed evitare imprevisti organizzativi. 

• Ogni Socio ha l’ obbligo di osservarlo pena l’ esclusione dai mercatini.
• La partecipazione ai mercatini non è obbligatoria ed è gratuita.
• Non è posto nessun limite al numero di mercatini a cui partecipare.

1. Per partecipare ai mercatini è obbligatorio che gli articoli posti in vendita siano di 
propria produzione, con esclusione del settore collezionismo e antiquariato.

Art. 1 bis
l Socio A.H.T. (vdn) che, essendo iscritto anche ad altra associazione analoga,  opterà per un 
uscita con l' altra associazione, pur avendo la possibilità di partecipare ad un evento in 
contemporanea dell' Associazione Hobbisti Trentini, verrà penalizzato per le successive uscite 
e non verrà avvisato per ulteriori manifestazioni. Inoltre, in caso di posti limitati, verrà 
ulteriormente penalizzato perdendo la priorità sulle prenotazioni.

2. Per ogni manifestazione verrà indicato,  oltre al Presidente,  un responsabile il  quale avrà 
l’incarico di coordinare i mercatini e distribuire i posti disponibili. Qualsiasi richiesta dovrà 
essere rivolta al responsabile. Sarà prerogativa del responsabile richiedere la collaborazione 
dei partecipanti per l’ eventuale allestimento.

3. Alla prima prenotazione verrà richiesta una cauzione di 20 € a garanzia di partecipazione.
4. La mancata presentazione, senza  preavviso, ad una manifestazione comporterà la perdita 

della cauzione, per poter partecipare alla successiva manifestazione dovrà essere versata una 
nuova  cauzione,  In  caso  contrario  la  cauzione  verrà  ritenuta  valida  per  la  successiva 
manifestazione. Se non vi saranno penalità la stessa verrà restituita a fine anno. 

5. Il  preavviso  di  mancata  partecipazione  dovrà  essere  dato  tre  giorni  prima  la  data  della 
manifestazione. Previa giustificazione sarà possibile dare il preavviso anche 24 ore prima e 
la giustificazione verrà valutata dal Direttivo che deciderà della validità. 

6. Per manifestazioni di più giorni, in linea di massima, verranno occupati gli stessi posti avuti 
all’ inizio, è facoltà del responsabile l’ eventuale cambiamento dei posti per motivi logistici.

7. Non  è  permesso  occupare  un  posto  libero  senza  l’  autorizzazione  del  responsabile,  è 
comunque permesso lo scambio dei  posti gia assegnati fra due o più persone in comune 
accordo e previa autorizzazione del responsabile. 

8. L’ orario di apertura e chiusura del mercatino sarà dato dal responsabile, chi avesse esigenze 
particolari dovrà segnalarlo prima del giorno stabilito. Il ritardo ingiustificato potrà causare 
la perdita del posto già assegnato. 

9. Non  è  permesso    abbandonare  il  mercatino  in  anticipo  senza  autorizzazione  del 
responsabile.

10. Se nel corso della stagione pervenissero inviti non previsti dal calendario verranno avvisati 
solo i Soci che avranno partecipato ad almeno un mercatino nell’ anno in corso.
Gli altri potranno visionare le uscite sul sito dell’ Associazione e/o contattare il responsabile 
per la partecipazione.

11. In caso di posti  limitati gli  stessi  verranno assegnati  a sorteggio (cercando di evitare 
tipologie di hobbies doppi) e seguendo un criterio di turnazione, fra i Soci di cui al punto 
10.  Il sorteggio sarà effettuato dal Presidente e segretario o altre due persone delegate,

12. Il Socio palesemente in contrasto con il punto 1 verrà avvisato dal Direttivo e se nonostante i 
richiami ricevuti persisterà nell’ atteggiamento potrà essere escluso dai mercatini.

13. Ogni partecipante avrà cura,  dove richiesto,  di  montare e smontare il  proprio tavolo e/o 
gazebo.



14. Ad  ogni  partecipante  potrà  venir  consegnato  del  materiale  dell’  Associazione,  previa 
cauzione, sarà cura del Socio averlo ad ogni manifestazione, in caso di perdita il socio dovrà 
risarcirlo o comprarne uno a proprie spese. Lo stesso dovrà essere restituito a fine anno.

15. Ogni partecipante avrà la massima cura del materiale dell’ Associazione dato in uso e sarà 
tenuto al risarcimento delle eventuali  spese di riparazione.

16. L’Associazione  non  risponde  per  danni  o  per  furti  subiti  e  declina  ogni  responsabilità 
derivanti dalla partecipazione quali espositori ai mercatini stessi.

17. Il Direttivo si riserva di modificare il presente regolamento qualora lo ritenga opportuno e 
indispensabile.

Approvato dall’ assemblea in data: 31/01/2009 Il Presidente
Garbato Franco

 


