
REGOLE DI PARTECIPAZIONE MERCATO NEL CAMPO 2020

- Gli operatori selezionati ed assegnatari di posteggio, come previsto dal disciplinare del Mercato nel
Campo 2020, si obbligano a garantire la propria partecipazione all’evento.

In considerazione del fatto che le aziende vengono individuate secondo criteri qualitativi che tengono conto
della tipologia di prodotti proposti nella domanda di ammissione, le aziende selezionate a partecipare al
Mercato,  si impegnano a non variare la categoria e/o tipologia di prodotti proposti in fase di selezione,
senza la formale accettazione da parte del comitato tecnico.

- Modalità di allestimento

Le  merci  dovranno  essere  sistemate  nello  stand,  fornito  dall’organizzazione,  entro  gli  orari  di
apertura previsto all'art.3. (entro le h 8,00)
Gli orari di cessazione del Mercato (previsti all'art.3) devono essere rigorosamente rispettati.
E' proibito conficcare nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo.
E’  vietato  l’utilizzo  di  ombrelloni,  tende  o  qualsiasi  altra  copertura  supplementare  o  arredo  o
materiale elettrico non istallato a cura dell’Ente gestore.

- Modalità di accesso ai luoghi espositivi

La merce potrà essere trasportata in piazza Il Campo attraverso mezzi di trasporto idonei all’accesso
in tale piazza, sotto la supervisione degli organi di polizia municipale, e verranno poi parcheggiati
nelle aree messe a disposizione per tale occasione.
Le merci e gli allestimenti dovranno essere allontanati da piazza Il Campo tassativamente entro due
ore dall'orario di cessazione del mercato. Non sono consentite operazioni di smontaggio e carico,
durante  lo  svolgimento  del  mercato.  Qualora  la  durata  del  mercato  fissata  dall'art.3  venisse
prolungata in base a valutazione di opportunità, le disposizioni si applicano avendo come riferimento
il nuovo orario di chiusura del mercato.
Il Soggetto Gestore, senza nessuna responsabilità, si riserva il diritto di far procedere a rischio e a
spese dell’operatore-espositore allo sgombero di tutti i materiali non ritirati.

- Identificazione dei prodotti e degli espositori

Si ricorda il rispetto delle norme vigenti in materia sull’etichettatura dei prodotti e l’obbligo di 
esposizione del listino prezzi, 
E’ INOLTRE FATTO OBBLIGO di predisporre,  per ogni  tipologia di prodotto agricolo,  un cartellino
indicante in maniera visibile l’ubicazione dell’azienda ed il luogo di produzione.

 Impiego di arredi accessori
 Tutti gli arredi (banchi, sedie e sgabelli compresi) devono essere obbligatoriamente in legno. Ulterio -

ri e più precise indicazioni verranno fornite ad ogni singolo operatore in sede di assegnazione del po -
steggio.

DISCIPLINARE ANTICONTAGIO DA COVID19

Ciascun operatore selezionato ha l’obbligo di adottare le prescrizioni dettate dalle Linee Guida per la riaper-
tura delle attività economiche condivisa ed approvata dalla Conferenza Stato Regioni in data 6 agosto e suc-
cessive modifiche.

Si riassumono qui di seguito gli adempimenti obbligatori

- Pulizia e disinfezione delle attrezzature, prima dell’avvio delle operazioni di vendita e durante la ven-
dita;

- Obbligo di usare la mascherina e igienizzare di frequente le mani

- Mettere a disposizione di ogni cliente i prodotti igienizzanti per mani in ogni banco;



- Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle ope-
razioni di carico e scarico;

- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione
delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizio-
ne della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente

FIRMA PER PRESA VISIONE    _______________________________________________________________

N.B. L’ASSENZA DI UNO DEI DATI SU RICHIESTI E LA PRESENTAZIONE DELLA STESSA DOMANDA A PIU' DI UNO DEI SOGGETTI 
INDICATI DALLE NORME DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO, COMPORTA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA 
L'ASSEGNAZIONE E' SUBORDINATA ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DURC L.R. 62/2018 artt.44,4 e 45) 


