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Scheda di Adesione Mercatini dell'artigianato Viserbella Estate 2014 
 
Nome: ___________________________  Cognome:____________________________ 
 
Luogo e Data di Nascita:________________________________ 
 
Numero di Telefono:_____________________   Indirizzo Email____________________________ 
 
Residente a:______________________ in _______________________________ 
 
Merceologia di Vendita:_________________________________________________________ 
 

 
Metri Lineari 

 
  2,5 metri (euro 120)  3,5 metri (euro 170)  4,5 metri (euro 220) 
  
 
 
 
NB: La profondità dello spazio varia da 1 metri fino a 2 metri in base alla posizione del banco. 
 
Specificare il tipo di standista: 
 
Hobbista       Creatore D'opera    Altro   ____________________ 
 
 
Note:________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Per il versamento della quota: 
 
IBAN: 
 
it65i0538724298000000015342 
 
intestato a Comitato Turistico Viserbella, via Porto Palos 49/A 47900 Viserbella di Rimini. 
 
Inviare il presente modulo unitamente alla contabile del bonifico tramite mail a: 

 
mercatinoviserbella@gmail.com 
posta@viserbella.info 

 
Per informazioni e chiarimenti: 
Luca  3385200295  
Stefano  3480036641 
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Regolamento Evento Fieristico 

  
Art. 1 

E' istituito in Viserbella di Rimini un fiera generale denominata "mercatino estivo dell’artigianato". 

La fiera generale si svolgerà in via Pagliarani partendo dal mare fino all'altezza di piazza De Calboli Paolucci e nella 
piazza stessa, tutti i giovedì sera a partire dal 29 Maggio fino al 04 Settembre 2014. 

L'orario della manifestazione è dalle 20.00 alle 24.00. 

Art.2 

La fiera generale è organizzata dal comitato turistico di Viserbella. 

Art 3 

Alla fiera generale sono ammessi artigiani, hobbisti, creatori d’opera, collezionisti ed espositori qualificati che operano 
nei settori merceologici previsti nell'articolo 4 di questo regolamento. 

Art. 4 

Nell'ambito della fiera generale è consentita la presenza dei seguenti prodotti, purché antichi, non di recente 
fabbricazione, usati o di produzione propria: bigiotteria di non recente fabbricazione collane e bracciali di vetro colorato 
imitazione del cristallo e delle pietre dure, perle uso orientale o in galatite o materiale di resine sintetiche o imitazioni 
dell'avorio, della tartaruga o della madre perla, porta sigarette, portacipria, trousse ( anche in materiale prezioso purché 
d'epoca). 

Tutti gli articoli per l'ornamento della persona che tendono a imitare l'oreficeria e la gioielleria (spille, anelli, orecchini, 
bracciali, clips, collane, medaglie, ciondoli, ecc. e anche in materiale prezioso purché d'epoca). 

Cornici, vetri, specchi, cristalli ed accessori ( cristalli semi lavorati e finiti). 

Dipinti ( quadri, stampe non aventi valore artistico) 

Dischi ( sono compresi i relativi accessori portadischi). 

Filatelia, numismatica e schede telefoniche (francobolli, monete, schede da collezioni, album, raccoglitori, cataloghi, 
pinzette, lenti d'ingrandimento, materiale vario accessorio, pubblicazioni specializzate): 

Giocattoli (da collezione). 

Libri, giornali e riviste ( da collezione, raccolte di fascicoli, raccolte di figurine per album, ecc.). 

Articoli per modellismo ( riproduzioni di auto, moto, navi, aerei, trenini soldatini, e accessori relativi). 

Oggetti ricordo e cartoline ( riproduzioni di quadri e stampe, cartoline illustrate, santini). 

Oggettistica per arredamento ( soprammobili ed altri articoli per l'arredamento della casa, non di recente fabbricazione). 

Ombrelloni e bastoni (da collezione). 

Opere d'arte e oggetti di antiquariato ( arazzi, tappeti e d'opere di pittura, scultura e grafica, altri articoli da collezione, 
mobili di non recente fabbricazione restaurati o da restaurare, oggetti di antiquariato, il tutto avente valore storico, 
artistico o archeologico). 

Orologeria in materiale non prezioso e accessori (orologi, sveglie, cronometri, cronografi di qualsiasi materiale non 
prezioso, accessori relativi, anche in materiale prezioso purché d'epoca). 

Ottica e strumenti per misurazione ( microscopi, binocoli, cannocchiali, telescopi, termometri, barometri, strumenti 
scientifici di precisione, strumenti di ingegneria e apparecchi scientifici per misurazione, macchine fotografiche) 

Strumenti e articoli nautici (escluso abbigliamento) 

Strumenti musicale, spartiti, dischi, radio e fonografici (non di recente produzione). 

Opere d'ingegno di carattere creativo. 

Oggettistica in genere (ceramica, vetro, legno, ottone,  alluminio, ferro, ecc, non di recente fabbricazione o prodotta in 
proprio artigianalmente) 

Fiori e piante, bonsai piante officinali purché di produzione propria. 
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Prodotti Agro Alimentari. 

Art 5 

L'adesione deve pervenire al comitato turistico di Viserbella presso il recapito in via Porto Palos 49/A all'attenzione di 
Benaglia Stefano, oppure tramite mail all'indirizzo mercatinoviserbella@gmail.com oppure 
posta@viserbella.info oppure tramite fax al 0541 1740603. 

Nella domanda di adesione dovranno essere indicate le generalità complete dell'operatore (cognome, nome, luogo e data 
di nascita, indirizzo, numero di telefono, recapito mail) 

Tipo di partecipazione 

a) Hobbista in possesso di regola libretto di partecipazione e di registro dei beni in vendita come previsto dalla legge 
regionale numero 4 del 24 Maggio 2013  

b) ambulante in possesso di autorizzazione 

Il partecipante dovrà indicare il tipo di merce che intende esporre e il numero di metri lineari richiesti.  

c) Creatore D’opera 

Art 6 

L'ammissione alla fiera generale è subordinata alla disponibilità dei posteggi, attinenza della merce venduta ai settori 
merceologici di cui precedente articolo 4. L'assegnazione avverrà a discrezione dell'organizzazione valutando la 
tipologia merceologica e i metri richiesti fino all'esaurimento dei posti. 

Art 7 

Il comitato organizzatore assicura una presa di corrente elettrica 230V con presa industriale con massimo 100 watt per 
lotto. Non sono ammessi generatori elettrici supplementari. Tutti i cablaggi e l'illuminazione a valle della presa elettrica 
sono a cura e responsabilità dell'espositore. 

Art 8 

Salvo casi di forza maggiore o per esigenze particolari i posteggi sono messi a disposizioni degli interessati per le 
operazioni degli interessati per le operazioni di carico e scarico  dalla ore 17.30 del giorno stabilito fino alle ore 24.00 
Gli espositori non presenti entro le ore 19.00 saranno considerati assenti e lo spazio potrà 
essere assegnato ad un nuovo espositore. Lo spazio è nominale e non cedibile a terzi.  
Art.9 

Nell'area destinata alla fiera generale, non potrà accedervi alcun mezzo, salvo quelli previsti dall'autorizzazione 
comunale. E' tuttavia consentito l'accesso ai mezzi degli espositori dalle ore 17.00 alle ore 19.30 per l'operazione di 
scarico e dalle ore 23.30 per lo sgombero dell'area. 

Art 10 

Ogni espositore dovrà mantenere pulito il proprio posteggio e curare il proprio banco di espositore. 

Art 11 

Il comitato turistico di Viserbella non si assume nessuna responsabilità per furto o danneggiamento di qualsiasi natura. 
Non sarà altresì responsabile dei danni prodotti per qualsiasi causa alle persone e agli oggetti esposti. 

Art 12 

Il comitato turistico di Viserbella avrà cura di tenere sempre aggiornato l'elenco di tutti i partecipanti alla fiera generale. 

Art 13 

Presso le varie zone espositive non potranno essere installate forme pubblicitarie o propagandistiche, insegna, fregi o 
stendardi o cartelli e simili senza il consenso del comitato turistico di Viserbella, ne fare uso di altoparlanti e altri 
apparecchi per l'audio diffusione. 

Art 14 

La partecipazione alla fiera generale comporta per l'espositore la piena accettazione e conoscenza di tutte le norme 
contenute nel presente regolamento che sarà consegnato ad ogni partecipante. 

Art 15 



Firma Espositore Accettazione Pagina:_____________________________________ 

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente. 

Art 16 

Gli adempimenti necessari per la disciplina della viabilità e la chiusura del traffico dell'area interessata sono demandati 
al competente organo comunale. 

Art 17 

La quota di partecipazione comprende: occupazione suolo pubblico, raccolta rifiuti, illuminazione, pubblicità e 
quant'altro il Comitato riterrà opportuno ai fini dell'organizzazione. Non è prevista la tassa di iscrizione ma una quota 
variabile in base alla dimensione dello stand. L’ingresso per i visitatori è gratuito. 

La quota è stabilita dal comitato turistico di Viserbella in un prezzo di euro 110 per 2,5 metri lineari, di euro 160 per 3,5 
metri lineari e di euro 205 per 4,5 metri lineari, comprensivo della quota per l'intera stagione da pagarsi entro e non 
oltre 29 maggio 2014. 

Il  presidente del comitato turistico di Viserbella 
 Benaglia Stefano 

  
  

Firma Espositore per accettazione                ______________  
 

 L'espositore (nome e cognome)___________________________________________dichiara: 

 
1. di aver preso visione del regolamento 

2. di poter partecipare alla sagra in parola ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in 
materia ed in particolare di quelle di cui all'art 4, comma 2 del decreto legislativo 114/1998; 

3. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art.10 della legge 31.05.1965 n 575 (antimafia) 

4. di essere a conoscenza di quanto disposto dalla normativa di diritto tributario e dal testo 
unico di pubblica sicurezza (TULPS) e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità 
relativa alla propria osservanza della legislatura in materia fiscale e commerciale. 

5. Che tutto quello contenuto nella presente domanda corrisponde al vero e di essere 
consapevole che le false e/o mendaci dichiarazioni saranno perseguite in base alla normativa 
vigente 

6. di dare ampio mandato al presidente del comitato turistico di Viserbella di utilizzare i dati 
riportati nella presente domanda secondo le norme previste in materia di Privacy (D.Leg.vo 
196/2003) 

 
Firma Espositore per accettazione _____________________________________________ 
 


