REGOLAMENTO
per partecipare come espositore alla mostra mercato
Vi-Ve in vintage 2018
Le seguenti regole, più che altro di buon senso, sono volte al miglioramento qualitativo
della mostra e, se rispettate, hanno il fine ultimo di portare vantaggio a tutti gli espositori:
1. il giorno della Mostra ogni espositore dovrà presentarsi all’info-point in piazza
Minucci negli orari che verranno comunicati entro il giorno 1 giugno;
2. gli espositori sono tenuti a rispettare i limiti della postazione a loro assegnata;
3. è consentito l'uso di gazebo e ombrelloni personali di colore bianco all'interno
dell'area espositiva assegnata;
4. è vietato piantare chiodi sui muri degli edifici storici, sui colonnati e sul selciato;
5. è vietato appoggiare merce espositiva o quant'altro alle vetrine dei negozi e ai
portoni lungo i portici;
6. ogni espositore ha l'obbligo (anche di coscienza) di lasciare la propria area pulita
senza disperdere materiale (anche spazzatura) fuori dagli appositi contenitori;
7. è assolutamente vietato l'uso di automobili, furgoni, carrelli come spazio
espositivo; gli stessi devono essere parcheggiati in apposite aree al di fuori del
centro storico, per l'occasione reso pedonale, dopo l'allestimento della propria
area espositiva;
8. l'Associazione Serravalle Viva si riserva il diritto di vietare l'esposizione di merce
non conforme al tema della manifestazione, contraffatta o di epoca posteriore agli
anni ‘80. È possibile esporre opere del proprio ingegno, ma esse devono essere
in stile vintage o prodotte con materiale di quell'epoca; questi espositori saranno
selezionati e a numero chiuso;
9. l'orario della mostra mercato è dalle 08.00 alle 20.00 e tali orari vanno rispettati;
10. la merce deve essere esposta in modo ordinato, l’Associazione Serravalle Viva
si riserva il diritto di dare indicazioni in merito e di far riordinare, qualora servisse, lo
spazio espositivo;

11. al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ogni
espositore è tenuto a fornire 4 fotografie della merce che intende esporre
(e, di queste 4, almeno una foto sia di un proprio allestimento precedente) per
accettazione; Il giorno della manifestazione, se la merce esposta non sarà idonea
agli standard richiesti, sarà rimossa. È possibile procedere al bonifico solamente in
seguito a nostra conferma.
12. gli espositori sono tenuti ad avere buona cura della merce, dei prodotti personali
e dei propri incassi. L'ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE IN ALCUN CASO DI
EVENTUALI FURTI O SMARRIMENTI;
13. È severamente vietato andarsene prima della fine dell'Evento (ore 19,00). Se si
lascia l'evento prima del termine non sarà più possibile essere riaccettati.

INFO TECNICHE

A. L'Associazione Serravalle Viva metterà a disposizione degli espositori delle
colonnine mobili per la fornitura dell'energia elettrica; per usufruire delle stesse ogni
espositore dovrà dotarsi di una propria spina di tipo industriale e una abbondante
prolunga (consigliamo 5-10 metri);
B. In caso di mal tempo la Mostra Mercato NON sarà annullata;
C. In caso di annullamento della Mostra Mercato, la quota di partecipazione non
verrà restituita, ma sarà valida come quota per partecipare ad un'edizione del
mercatino dell’antiquariato e del vintage, che si tiene ogni prima domenica del
mese presso lo stesso centro storico di Serravalle

