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RiCreAzione - Mercatino artigianale del riuso creativo  

Piazza / Piazzetta Battistero, Treviso (davanti a Calmaggiore)                             

(9:30 – 19:30) 

DATE per l’anno 2019 (sabati e domeniche … e un venerdì 1° 

Novembre):  

 6 – 7 Aprile 
 13 – 14 Aprile 
 4 – 5 Maggio 
 18 – 19 Maggio 
 1 – 2 Giugno 
 28 – 29 Settembre 
 19 – 20 Ottobre 
 1 – 2 – 3 Novembre 
 16 – 17 Novembre 
 30 Novembre – 1 Dicembre 
 14 – 15 Dicembre 

R e g o l a m e n t o 

(il presente regolamento è una emanazione dello statuto e definisce norme e regole a cui 

attenersi per partecipare a Manifestazioni e Mercatini) 

Il mercatino è organizzato dall’Associazione Culturale “Passione e 

Percorsi”, con il patrocinio del Comune di Treviso. 
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Lo scopo è la promozione del riuso creativo nel territorio 

trevigiano, sotto l’aspetto artistico, culturale, dell’ingegno e della 

creatività. L’evento si caratterizza dal punto di vista della 

sostenibilità, del rispetto dell’ambiente, dell’esperienza creativa e 

del consumo critico. 

Possono partecipare agli eventi solamente gli associati a 

“Passione e Percorsi”, che lavorano con materiale di recupero, 

in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in 

corso, che per il 2019 (anno solare) è di 5 €. Essere associati dà 

diritto ad essere informati sulle iniziative proposte dall'Associazione 

“Passione e Percorsi”, e a poter esporre, se selezionati di volta in 

volta, alle varie manifestazioni proposte. Le figure ammissibili 

sono: 

- Creatori di opere frutto del proprio ingegno, artigiani anche con 

piccolo laboratorio/bottega che propongono oggetti di propria 

produzione, frutto del proprio ingegno.  

- Artigiani e/o possessori di P.IVA (solamente chi è in “Regime dei 

minimi e/o forfetario”) che sono tenuti al rispetto delle norme fiscali 

di loro competenza. 

– Altre associazioni o cooperative che lavorano con materiale di 

recupero, e/o che sviluppano e promuovono idee in linea con il 

concetto di sostenibilità.  
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Si declina ogni responsabilità verso gli espositori i quali non siano 

in regola con le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie 

per lo svolgimento in modo professionale dell’attività di 

commercio. 

 Non sono ammessi: gli ambulanti, i prodotti alimentari, 

l’antiquariato, l’usato, non è ammessa l’esposizione e 

commercializzazione di prodotti frutto di compra/vendita.   

La quota di partecipazione (esclusa quota associativa ed esclusa 

energia elettrica) è di: 

- 30 € per la singola giornata di sabato o domenica (9:30 – 19:30) 

- 55 € per il sabato e la domenica (9:30 – 19:30) 

per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Settembre! 

A questa quota va aggiunta la quota associativa, che è di 5 euro 

all’anno, e si aggiunge a quella per partecipare al giorno o ai giorni 

selezionati, soltanto la prima volta nel corso dell’anno corrente. 

Inoltre, nei restanti mesi, si devono aggiungere 5 euro in più per 

ogni singolo giorno in cui è prevista l’erogazione di energia 

elettrica.  

Quindi, la quota di partecipazione con energia elettrica (esclusa 

quota associativa), per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, è 

di: 
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- 35 € per la singola giornata di sabato o domenica (9:30 – 19:30) 

- 65 € per il sabato e la domenica (9:30 – 19:30) 

- 95 € per il venerdì, sabato e la domenica 1-2-3 Novembre (9:30 – 

19:30) 

Il giorno concordato dovrai presentarti a Marco o Marta per 
l´assegnazione della postazione dalle ore 8:00 alle ore 8:15. 

1. Alla Mattina: 
1. Scaricare il materiale contenuto nell’auto e portarla 

nel parcheggio fuori dalla ZTL  
2. Solo dopo aver parcheggiato fuori dalla ZTL si può 

montare gazebo e banco 
2. Alla Sera: 

1. La sera si smonta dalle ore 19.30 e solo dopo aver 
smontato si può andare a prendere l’auto.  

Si devono seguire sempre le indicazioni stradali e le regole di 
viabilità generali. Pertanto, si ricorda che la Via Calmaggiore è a 
senso unico e per uscire si deve proseguire verso Piazza dei Signori 
e Piazza Indipendenza, non fare inversione a U e tornare su Piazza 
Duomo. L’Associazione declina ogni responsabilità verso quegli 
espositori che non rispettano il codice della strada e le regole di 
viabilità. 

 Si ricorda che presentarsi senza pesi per il gazebo comporta 
l’esclusione dall’evento senza restituzione della quota  
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Le prenotazioni dovranno avvenire tramite e-mail a: 
passione.percorsi@gmail.com   

A prenotazioni o richieste di partecipazione tramite telefono, sms, 

messaggi o Facebook deve sempre seguire e-mail per rendere 

ufficiale la procedura. L’organizzazione, nel giro di pochi giorni, 

comunicherà la conferma o meno alla manifestazione. È d’obbligo 

chiedere sempre conferma della disponibilità delle postazioni prima 

di compilare i moduli ed effettuare il pagamento. Sarà data 

priorità alle domande di partecipazione che arrivano prima, 

alle prenotazioni su più mesi e all’alternanza. 

Essendo un accesso in Zona a Traffico Limitato (ZTL), ogni 

partecipante / espositore è tenuto a comunicare non oltre la 

settimana precedente l’evento il numero di targa del mezzo con 

cui intende arrivare. Sarà poi compito dell’Associazione, 

comunicarla, una settimana prima, al Comune di Treviso, Ufficio 

Attività Produttive, il quale lo trasmetterà alla polizia locale. La 

mancata comunicazione della targa entro i tempi richiesti comporta 

una multa a carico dell’espositore non ottemperante. 

L’Associazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità riguardo 

la mancata comunicazione della targa e relative sanzioni, così come 

nei riguardi di quegli espositori che accedono in ZTL in giorni non 

consentiti. 

mailto:passione.percorsi@gmail.com
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Non è previsto alcun rimborso in caso di assenza dell’espositore. La 

manifestazione ha luogo anche in caso di maltempo. In caso di 

annullamento dell’evento per calamità naturali eccezionali, 

l’Associazione proverà a verificare la possibilità di spostare 

l’evento ad altra data con l’amministrazione comunale; o, nel caso 

non fosse possibile, valuterà la possibilità di recuperare la o le date 

perse le volte successive.  

Energia Elettrica: Quando l’esposizione avviene in orario diurno 

ed in periodo di ora legale, l’energia elettrica non è prevista. 

L’Associazione ne prevede l’utilizzo in periodo di ora solare in 

orario pomeriggio / sera, per i mesi di Ottobre, Novembre e 

Dicembre: tale allaccio alla rete elettrica, come già ricordato, 

comporta un costo di 5 euro per singolo giorno espositivo.  

Aree espositive: È necessario presentare un’esposizione decorosa 

ed ordinata nel rispetto del luogo ove ci troviamo. È vietato esporre 

beni non indicati e/o diversi da quelli indicati nella domanda di 

partecipazione. È vietato cedere a terzi l’area di posteggio. Ogni 

area espositiva ha un’ampiezza di mt. 3x3, e viene fornita una sola 

piazzola per ogni espositore. Ad ogni modo, ogni partecipante 

dovrà essere provvisto di materiale elettrico a norma, lampadine a 

basso consumo, presa normale (non industriale), prolunghe, oltre 

che di tavoli espositivi, gazebo 3x3 mt. di colore bianco, con pesi 

di ancoraggio (per motivi di sicurezza, come già ricordato, la 

mancanza di pesi comporta l´esclusione dal mercatino). 
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L’organizzazione si riserva la possibilità di accettare o meno la 

domanda di ammissione che sarà valutata dagli organizzatori. In 

caso di richieste superiori alla superficie disponibile, 

l’organizzazione procederà all’assegnazione degli spazi tenendo 

conto dei seguenti criteri: provenienza dell’espositore dall’ambito 

comunale e dai comuni limitrofi; novità del prodotto; alternanza; 

arrivo della domanda. L’assegnazione dei posti avverrà su 

insindacabile indicazione dell’organizzazione.  

 È richiesta/gradita la lavorazione dal vivo, purché la 

tipologia di tecnica lo permetta. 

Al fine di assicurare una varietà di creazioni esposte ed evitare 

sovrapposizioni, non ci potranno essere più di 2 soci – artigiani 

per stessa categoria di materiale recuperato e proposto, salvo 

deroghe da concordare con gli interessati o salvo differenze 

oggettive negli oggetti creati, anche se con lo stesso materiale. Il 

giudizio dell’organizzazione, anche in questo caso, è insindacabile e 

l’organizzazione stessa si riserva di valutare le creazioni e decidere 

caso per caso. 

Va, inoltre, ricordato che il mercatino condivide l’area espositiva di 

Piazzetta Battistero con il banco dei dolciumi, ad eccezione dei 

mesi di Maggio e di Giugno. L’organizzazione provvederà ad 

assegnare, a rotazione, le postazioni di maggiore visibilità. È, 

comunque, richiesto a chi le occupa di svolgere un ruolo di 
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accoglienza e di presentazione dell’evento stesso, facendo fruire i 

cittadini – visitatori anche verso le altre posizioni, oltre ad esporre il 

banner dell’iniziativa. 

Sito / Blog e Social Network. È richiesto a tutti gli espositori che 

partecipano e che, generalmente, utilizzano internet per promuovere 

il mercatino, di diffondere i post sul Sito / Blog e gli eventi su 

Facebook, cliccando su “partecipa” e condividendo l’evento sulla 

propria pagina, evitando di creare eventi doppioni o altri eventi 

collaterali durante le date di RiCreAzione – mercatino artigianale 

del riuso creativo. 

È obbligatorio attenersi alle indicazioni degli organizzatori e del 

personale autorizzato da “Passione e Percorsi”. 

È vietato:  

 sostare con autovetture o altri mezzi all’interno delle Piazze 

o vie interessate, essendo ammesso il solo carico e scarico 

del materiale negli orari comunicati dall’organizzazione che 

dovrà avvenire il più velocemente possibile, montando o 

smontando gli attrezzi prima di introdurre gli automezzi. Il 

passaggio degli altri automezzi dovrà essere libero da ogni 

intralcio. Pertanto, occorre accostarsi il più possibile su 

Calmaggiore verso il marciapiede, senza entrare con il 

mezzo proprio in Piazzetta Battistero; 
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 utilizzare fiamme o gas, introdurre materiale esplosivo, 

prodotti detonanti, pericolosi, maleodoranti o che, 

comunque, possano arrecare danno o molestia, esporre o 

vendere merci diverse da quelle indicate nella richiesta 

presentata, vendere preziosi, armi da fuoco, e armi bianche 

in base alle normative nazionali, ogni violazione può essere 

perseguita con sanzioni penali e civili; 

 infliggere pali o punte nel suolo, smuovere o danneggiare la 

pavimentazione delle Piazze/vie, tendere cavi o fili ed ogni 

altra manovra che possa arrecare danno alle persone o alla 

Piazza/via ospitante; 

I rifiuti personali e di imballaggio dovranno essere smaltiti dal 

titolare del posto banco. Qualsiasi forma assicurativa per furti, 

incendi, danni a cose o persone, si intende a totale carico 

dell’espositore. Non è prevista vigilanza notturna, quindi la 

responsabilità di lasciare i prodotti, i tavoli, le strutture, la parte 

elettrica ed il gazebo la sera del sabato per la domenica è a totale 

carico degli espositori. L’organizzazione si solleva da ogni 

responsabilità. 

L’organizzazione si avvarrà dell’intervento degli organi di vigilanza 

per quanto riguarda problemi di viabilità e di ordine pubblico. 

Il non rispetto del detto regolamento comporta l’esclusione dalle 

future esposizioni. 
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La partecipazione al Mercatino comporta l’accettazione totale del 

Regolamento. 

Gli enti organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni a cose e persone derivanti dallo svolgimento della 

manifestazione. Ogni altro aspetto non espressamente contenuto nel 

Regolamento viene rimandato a quanto definito dei Regolamenti del 

Comune di Treviso, nella normativa regionale e nel Codice Civile. 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PASSIONE E PERCORSI, entro 15 giorni precedenti la data 
prescelta, alle seguenti coordinate: 

Nominativo: ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSIONE E 
PERCORSI 
 
Causale: Mercatino RiCreAzione (specificare date) 
 
IBAN: IT39 N 05034 12000 000000000986 
 
Banca (facoltativo): BANCO POPOLARE SOCIETÁ 
COOPERATIVA – SEDE DI TREVISO 
 

Associazione Culturale “Passione e Percorsi”  


