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REGOLAMENTO MOSTRE MERCATO 

 

 

1. Organizzazione 

Le Mostre Mercato hanno lo scopo di promuovere l’Artigianato Artistico Tradizionale, Antiquariato e Hobbistica 
e di favorire l’incontro tra domanda e l’offerta dei beni oggetto della Mostre Mercato. 

2. Sedi di svolgimento 

Le Mostre Mercato saranno realizzate nel territorio della Provincia di Teramo.  
Gli espositori e i loro collaboratori dovranno pertanto uniformarsi indistintamente alle norme vigenti, oltre che 
alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. 

3. Condizioni di partecipazione 

Saranno ammesse alla manifestazione esclusivamente gli operatori operanti nei settori dell’Artigianato 
Artistico e Tradizionale dell’Ingegno e della Creatività, Restauratori e Antiquariato. 

4. Per essere ammessi occorre: 

a. Aver sottoscritto e accettato il seguente regolamento, essere in possesso di P.IVA e/o Licenza 
commerciale;  
b. Versato all’ Upa e PMI - Confartigianato Imprese Teramo di Teramo l’importo dovuto per l’esposizione; 
l’importo verrà comunicato anticipatamente. 

5. Autorizzazioni di ingresso 

L’ingresso degli espositori con proprio mezzo, per le operazioni di scarico dei prodotti e delle attrezzature da 
sistemare negli stand, sarà consentito solo prima dell’inizio dell’apertura della Mostra Mercato. 
Terminate le operazioni di scarico, i mezzi dovranno essere parcheggiati negli appositi parcheggi pubblici  e 
privati. 
L’espositore prende espressamente atto che l’eventuale posizionamento di mezzi e/o attrezzature in zone 
vietate può comportare la rimozione e/o contravvenzione a carico dell’espositore stesso. 

6. Allestimento stand 

Gli stand propri o messi a disposizione avranno misure diverse in base alla merce da esporre e privi di ogni 
altra attrezzatura per l’allestimento. 
Ogni spazio espositivo sarà dotato impianto di illuminazione e prese elettriche se previsto. 
L'occorrente per addobbare e allestire gli stand (tavolini, sedie, alzate, teche, vetrine, ecc.), sarà ad esclusiva 
cura e carico dell'espositore stesso e gli allestimenti dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi. L’espositore assume la responsabilità civile e 
penale per eventuali danni causati dall’inosservanza o dalla violazione delle norme in parola. 

7.Orari per l’allestimento 

Tutte le operazioni di allestimento dovranno comunque terminare prima dell’inizio della Mostra Mercato e le 
autovetture e/o mezzi dovranno essere portati fuori dalla zona della Mostra Mercato e parcheggiati 
tassativamente nelle aree indicate. 
L’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata e gli 
orari della manifestazione senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo a favore degli espositori. 

8. Svolgimento della Manifestazione 

1. L’assegnazione degli spazi avverrà1/2 gg antecedenti la manifestazione dalle ore 09:00 alle ore 10:00 
presso i locali sede dell’organizzazione in Teramo Via Vecchia n. 11 alla presenza di tutti i 
partecipanti; per gli assenti sarà l’organizzazione stessa a stabilire il sito senza che si possa vantare 
alcun diritto, fermo restando che in quella data deve essere completato il pagamento. 
Per tutti gli aventi organizzati dall’Associazione sarà redatta una graduatoria dei partecipanti tenendo 
conto delle presenze effettuate degli eventi precedenti che darà diritto all’ assegnazione delle future 
postazioni. 

2. Gli espositori dovranno essere presenti negli stand almeno mezz'ora prima. Qualora l'espositore non sia 
presente negli orari di apertura della Mostra L’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo declina 
ogni responsabilità ed applicherà una penale pari a € 200,00 per la giornata di assenza. Previa 
comunicazione da parte della Confartigianato Imprese Teramo, gli espositori potranno accedere con i 
propri mezzi agli spazi destinati alla Mostra per operazioni di sgombero.  

9. Vendita diretta 

Agli operatori presenti sono consentite azioni promozionali nonché la vendita diretta dei loro prodotti. In caso 
di vendita, è obbligatorio che la merce venduta sia accompagnata dai documenti previsti dalla normativa 
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fiscale vigente. 
Qualunque attività non prevista nel presente regolamento dovrà ottenere l'autorizzazione insindacabile scritta 
dall’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo.  
L’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo è esente da qualsiasi responsabilità connessa all’esposizione 
e alla vendita diretta effettuata dagli espositori, comprese quelle relative ad eventuali  
vizi e/o difetti e contraffazioni che possano presentare i beni venduti. 
In ogni caso, l’espositore mantiene indenne L’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo da eventuali 
chiamate in causa, dirette e/o indirette, in ordine alle autorizzazioni necessarie previste e alle normative 
vigenti per la vendita dei prodotti e  alla qualità dei beni esposti e/o venduti. 

10. Operazioni di smontaggio degli stand 

I lavori di disallestimento degli stand, potranno avere inizio subito dopo la chiusura della Mostra e fino alle ore 
01.00; le operazioni di smantellamento dovranno improrogabilmente essere terminate entro il termine 
sopraindicato. 
Trascorso inutilmente il termine ultimo delle ore 01.00 per lo smontaggio alla conclusione della 
manifestazione, si provvederà d’ufficio allo sgombero. L’espositore, pertanto, sarà tenuto al rimborso delle 
spese sostenute sia per il disallestimento che per l'eventuale ricovero delle merci, e per tale servizio gli sarà 
addebitata la somma giornaliera di € 200,00. 

11. Assicurazione 

Ogni espositore deve essere munito di una copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, in 
ordine a incendi, danni e rischi accessori. E’ tassativamente esclusa ogni responsabilità dell’Upa e PMI – 
Confartigianato Imprese Teramo in merito alla custodia dei beni e delle merci di proprietà dell’espositore e/o di 
terzi da questi autorizzati. 
Resta fermo che durante le ore di apertura della manifestazione al pubblico, la presenza degli espositori 
presso gli stand è obbligatoria e non è garantita la sorveglianza dei beni e/o attrezzature degli espositori. In 
tali ore, in assenza dei responsabili degli stand, L’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo è esonerato 
da qualsiasi responsabilità in ordine a danni o furti che dovessero verificarsi. 

12. Accettazione del regolamento 

Con la presentazione della richiesta di adesione e l’accettazione del presente regolamento ogni espositore 
accetta senza alcuna riserva le condizioni sopra citate e L’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo sarà 
quindi legittimato, in caso di inosservanza ad intervenire direttamente anche con proprio personale di servizio. 
 

Organizzatore: L’Upa e PMI – Confartigianato Imprese Teramo via Vecchia 11–64100 Teramo   
E-mail: info@confartigianatoteramo.it;  

Tel. 0861- 244351 – 243954  Fax 0861-246559 

 
 
 
 

Letto, accettato e firmato 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 


