“ PALACAVICCHI ANTIQUARIATO E NON SOLO “
Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130
00178 ROMA

REGOLAMENTO

ART. 01 )

Il Mercato Palacavicchi Antiquariato e Non Solo organizza esposizioni che si
terranno ogni Sabato e Domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nel complesso del
Palacavicchi di Via R. B. Bandinelli, 130 00178 Roma ;

ART.02)

Possono partecipare in qualità di Espositori i titolari di licenze di vendita i
collezionisti che occasionalmente decidono di vendere le loro collezioni private,
le associazioni o gli enti che vogliono fare promozione;

ART.03)

Lo spazio espositivo standard occupa una superficie di mq. 4x2 cad. e 3x4 cad.

ART.04)

Gli spazi dovranno essere usati esclusivamente dall'espositore/i a cui sono stati
assegnati : non potranno essere ceduti parzialmente o totalmente ad altri ;

ART.05)

La direzione si riserva di accettare o meno la prenotazione senza fornire alcuna
giustificazione. Si riserva , altresì , il diritto di allontanare qualsiasi persona che
nell'ambito della manifestazione dovesse turbare il regolare svolgimento della
stessa ;

ART.06)

Gli spazi saranno assegnati con l'ordine cronologico di arrivo e di anzianità di
partecipazione alla manifestazione fino ad esaurimento della disponibilità;

ART.07)

Qualora per motivi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della
direzione la data della manifestazione dovesse essere sospesa verrà data
immediatamente comunicazione agli espositori e nessuna eccezione o responsabilità
potrà essere imputata alla direzione ;

ART.8)

Le operazioni di allestimento avranno luogo durante la settimana in un giorno
prestabilito dalla direzione e il sabato e la domenica dalle ore 7,30 alle ore 9,00.
Quelle di smontaggio entro le ore 19:15 di Sabato e Domenica;

ART.9)

I spazi espositivi liberi sono gestiti dall’organizzazione, gli espositori possono
chiedere l’occupazione di suddetti spazi tramite il versamento di una piccola somma
da concordare con l’organizzazione, è comunque obbligatorio lasciare libero lo
spazio espositivo la sera della stessa giornata in cui si è occupato.

ART.10)

La direzione ha previsto idonee misure di vigilanza e custodia ciò nonostante gli
espositori rinunciano a qualsiasi rivalsa nei confronti della direzione in relazione
ad eventuali ammanchi, furti, incendi danni agli oggetti in esposizione depositati
all'interno del luogo adibito alla manifestazione;

ART.11)

Gli espositori si impegnano a non deteriorare le attrezzature messe a loro
disposizione e a mantenere un atteggiamento sobrio e civile, evitando atteggiamenti
non consono al luogo in cui viene effettuata l'esposizione, inoltre sono tenuti a
tenere pulito e in ordine lo spazio da loro occupato, ed al termine delle operazioni di
vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria
attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori;

ART.12)

La direzione non si assume alcuna responsabilità di carattere fiscale, amministrativo,
penale o di altro genere derivante dalla commercializzazione e scambio delle merci
esposte, fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli espositori e non coinvolge
in alcun modo l'organizzazione : La direzione non assume alcuna responsabilità
circa l'autenticità, attribuzione provenienza della merce esposta di cui rispondono
direttamente i singoli espositori.
L'espositore dovrà inoltre adempiere alle vigenti normative in materia d'autore.

ART.13)

Per motivi organizzativi la regolarizzazione dei pagamenti dovrà improrogabilmente
avvenire entro la giornata di sabato alle ore 12:00, il pagamento deve essere
effettuato al nostro personale incaricato.

ART.14)

E' vietato chiudere lo stand prima delle ore 18:45 sia di Sabato che Domenica

ART.15)

L' espositore dichiara espressamente di sollevare l'organizzatore da ogni
responsabilità riguardante i danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle
attività legate all'utilizzo dello spazio espositivo concesso.

ART. 16)

I banchi durante la manifestazione devono essere obbligatoriamente aperti, in caso
del mancato utilizzo dello spazio, espositivo andrà comunque corrisposto
all'organizzatore il canone fissato per l'utilizzo dello stesso.

ART.17)

Le porte laterali possono essere usate solamente per lo scarico ed il carico della
merce fino alle ore 9:00.

ART.18)

Durante la manifestazione è vietata la vendita di qualsiasi merce da parte di soggetti
che non sono regolarmente riconosciuti dall’organizzazione, inoltre l’organizzazione
punisce tramite l’allontanamento dalla manifestazione gli espositori che agevolano
tale vendita non consona;

ART.19)

Al fine di garantire una maggiore sicurezza e custodia della merce, l’apertura
infrasettimanale per i soli espositori avviene il venerdì dalle 8:00 alle 11:00, per altre
esigenze l’apertura viene effettuata solo tramite appuntamento che deve essere
comunicato al personale incaricato entro la domenica pomeriggio.

ART.20)

Agli espositori è vietato l’uso di apparecchi fonici, musicali, etc. o con mezzi vocali
per l’attrazione del pubblico, deve essere comunque garantito da parte degli
espositori un atteggiamento rispettoso, sobrio e che non arrechi fastidio di qualunque
tipo al prossimo;

ART.21)

È assolutamente vietato nel mercato: cucinare, usare fornelli da campeggio o
qualsiasi altro tipo di fuoco, il gioco d’azzardo e qualsiasi altra attività non consona
alla manifestazione secondo le vigenti norme del c.c. , del c.p. e di altre discipline
giuridiche, la direzione non si assume alcuna responsabilità in materia di questi
divieti;

ART.22)

Durante la manifestazione è assolutamente vitato fumare all’interno del locale i
trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

ART.23)

I posti d’appoggio durante la manifestazione vengono regolamentati dalla direzione,
possono essere usati dagli espositori nei due giorni espositivi, lo spazio deve essere
poi lasciato libero alla fine della manifestazione, cioè la domenica sera alle 19:00,
l’uso dello spazio deve essere comunicato al personale incaricato che ne fissa le
condizioni. Se lo spazio non viene liberato entro l’ora indicata sopra

Il suddetto regolamento entrerà in vigore al momento dell’assegnazione dello spazio.
In caso che non venga rispettato uno dei sopra elencati Artt. la direzione si riserva di prendere
provvedimenti in merito.

La Direzione

