“INGHETTO”
L’associazione IN GHETTO intende promuovere con l’appoggio dell’amministrazione
comunale una mostra-mercato di piante e fiori da effettuarsi tre volte l’anno nel proprio
quartiere allo scopo di dare una ulteriore interessante occasione per visitare questa zona
tanto ricca di cultura, di storia, di bellezze artistiche di fascino e perché no? di negozi
particolari e di ristoranti, trattorie, caffè, winebar di ottimo livello.

REGOLAMENTO DELLA MOSTRA-MERCATO DELLE PIANTE
1) Oggetto del regolamento è la mostra-mercato di fiori e piante e oggetti inerenti, come
da articolo 6, che l’Associazione “IN GHETTO” intende realizzare nelle strade del ghetto.
2) La mostra mercato viene organizzata dall’Associazione IN GHETTO con l’appoggio
dell’assessorato al commercio, e per garantirne il corretto ed ordinato svolgimento nel
rispetto dell’ambiente, dei suoi abitanti operatori e visitatori verrà istituita una
commissione di controllo composta da rappresentanti delle associazioni di categoria e da
chi organizza.
3) Tale manifestazione avrà luogo due volte l’anno: primavera, autunno, di domenica o
giorni festivi, in date da concordare con l’amministrazione comunale all’inizio di ogni
anno e dandone tempestiva comunicazione alle associazioni di categoria.
4) Durante la manifestazione all’interno dell’area del mercato è vietata ogni altra forma di
commercio o esposizione in contrasto con la tipologia merceologica del mercato stesso
5) E’ vietata ogni forma di asta.
6) Al mercato possono partecipare tutti gli iscritti e non alle associazioni di categoria, sia
del commercio che degli agricoltori, in possesso dei requisiti necessari e salvo parere
contrario dell’organo organizzatore. Le domande saranno vagliate in ordine di data di
arrivo. Sono esclusi in maniera categorica tutti gli hobbisti di qualsiasi categoria. Sono
esclusi inoltre commercianti e artigiani di fiori secchi, fiori finti e fiori recisi.
Al mercato, in percentuale massima del 10% sulla superficie totale del mercato stesso,
saranno ammessi commercianti, produttori, artigiani di accessori per giardinaggio (vasi in
cotto, contenitori artistici per piante annaffiatoi, forbici per potare ecc...). L’organizzatore
si riserva di prendere in esame domande di partecipazione di tipologia merceologica non
menzionate nel presente regolamento e di decidere in merito.

7) Le zone di esposizione e vendita saranno individuate dall’amministrazione comunale,
l’organo organizzatore provvederà volta per volta ad assegnare gli spazi agli operatori a
suo insindacabile giudizio.
8) Il mercato avrà inizio non prima delle ore 10 e terminerà non oltre le 18 nel periodo
autunno-inverno e non oltre le 19 nel periodo primavera-estate; si svolgerà dunque
durante le ore diurne, non sono ammessi quindi impianti elettrici personali né generatori
di corrente, non sono ammessi inoltre apparecchi che possano arrecare disturbo quali ad
esempio diffusori di musica. L’occupazione del posteggio dovrà avvenire non prima delle
ore 8.30 e non oltre le ore 10. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell’ora
fissata per la chiusura. Per una migliore riuscita della manifestazione l’organo
organizzatore farà in modo che la maggior parte dei negozi ed esercizi presenti nella zona
restino aperti.
9) Il titolare del posteggio non potrà a nessun titolo cedere il proprio spazio ad altri
operatori, è inoltre vietato lo scambio di posteggi fra operatori.
10) E’ fatto divieto di appoggiare, appendere o ancorare qualsiasi tipo di oggetto alle
colonne, alle saracinesche, ai portoni.
11) L’operatore decade dal diritto a partecipare nei casi sotto elencati:
a) mancato pagamento della quota di partecipazione.
b) Violazione dell’obbligo di mettere in vendita solo cose inerenti alla tipologia del
mercato.
c) Sistematico, mancato rispetto degli orari stabiliti.
d) Mancato rispetto per due volte successive del seguente articolo 12.
e) Mancata partecipazione dopo avere confermato la presenza.
Tali violazioni verranno accertate dalla commissione di controllo.
12) Ogni espositore dovrà raccogliere le immondizie in appositi sacchi di cui si sarà
preventivamente munito e dovrà inoltre lasciare il suo posto pulito.
13) Il canone di partecipazione sarà comunicato con la domanda di adesione.

