REGOLAMENTO
DELLA
MOSTRA MERCATO DI BORGO SANT’ANTONIO E DELLA
PESA
(aggiornato all’edizione 2022)
Articolo 1
(TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE)
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della Mostra
Mercato a rilevanza locale denominata “Mostra – Mercato di Borgo Sant’Antonio e della
Pesa” ai sensi della L.R. 6/1997 e successive modifiche e della D.G.R. n. 7951 del
10.12.1997.
2. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l’esposizione e la commercializzazione
di merci d’artigianato e di creazioni artistiche e hobbistiche, eseguite a mano con tecniche
diverse, di prodotti tipici umbri e di delizie.
La Mostra - Mercato ha anche lo scopo di valorizzare e propagandare l’immagine di Borgo
Sant’Antonio / Porta Pesa e dell’Associazione BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA, che
cura l’organizzazione, e promuovere iniziative culturali sul territorio.
3. Nella manifestazione è, inoltre, ammessa l’esposizione e la vendita di:
a) prodotti di antiquariato, ai sensi del D.lgs 490/1999 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della L. 8 ottobre 1997, n. 352”.
b) cose usate ai sensi dell’art.126 del TULPS (R.D.773/1931);
c) articoli di modernariato e collezionismo;
d) prodotti per animali e pet therapy (con particolare riferimento alla Festa di
Sant’Antonio)
e) prodotti tipici locali e di altre Regioni, nelle edizioni speciali.
4. È sempre consentita, inoltre, la vendita di francobolli, di monete, di medaglie, di
ricambi ed accessori per oggetti ed arredi antichi, di libri d'arte, antiquariato,
modernariato, collezionismo e modellismo, di libri e riviste a prezzo scontato, di oggetti di
modellismo, limitatamente alle riproduzioni in scala già costruite, di opere di pittura,
scultura, grafica poste in vendita personalmente dall'autore e di altri piccoli oggetti per
collezionismo diffuso con valore intrinseco modesto.
5. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal
presente regolamento.
7. Coloro che espongono o vendono prodotti diversi da quelli previsti ai commi
precedenti, in seguito ad accertamento formalizzato e comunicato con raccomandata a

R.R. non potranno ottenere l’assegnazione di uno spazio espositivo nell’edizione
successiva.

Articolo 2
(PARTECIPAZIONE)
1. Possono partecipare soltanto gli operatori che espongono i prodotti di cui all’art.1,
a cui sia stato assegnato uno spazio espositivo e che abbiano regolarmente pagato il
corrispettivo di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 4 co. 2 lett. l) del D.lgs 114/1998, per partecipare alla
manifestazione non è necessario possedere un’autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche.
2. Per partecipare alla manifestazione, gli espositori devono presentare apposita
domanda all’Associazione BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA:
- i dati anagrafici, la residenza, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- la dichiarazione d’essere iscritti nell’elenco delle ditte o nell’albo professionale delle
imprese artigiane, o d’essere presenti alla mostra mercato in qualità di hobbisti
(questi ultimi dovranno presentare una certificazione con la quale dichiarano di non
essere operatori professionali e di rispettare tutte le disposizioni in materia fiscale,
da poter produrre in caso di contestazioni);
- la tipologia dei prodotti posti in vendita con la precisazione che la merce è di loro
proprietà e di dimostrabile provenienza.
La documentazione di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”.
4. Le richieste di partecipazione sono esaminate secondo l’ordine di arrivo o per data
e ora di prenotazione telefonica.
5. Un Responsabile dell’Associazione BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA procede
ad assegnare edizione per edizione gli spazi espositivi che dovessero risultare non occupati.
6. Con la firma della domanda di partecipazione o, in caso di assegnazione telefonica
o giornaliera con il pagamento del corrispettivo di partecipazione, il richiedente si impegna
ad accettare in ogni sua parte il presente regolamento.
7. L’operatore che provochi grave turbativa della manifestazione, non può ottenere
spazi espositivi nelle manifestazioni organizzate dall’Associazione nell’anno corrente e nei
due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto.

Articolo 3
(GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO)
1.

La Mostra - Mercato ha luogo secondo il calendario annuale, approvato dal
Comune di Perugia.
2. È fatto divieto agli espositori di abbandonare lo spazio espositivo, salvo che non
ricorrano giustificati motivi che gli organizzatori possono chiedere di comprovare e salvo il
caso di maltempo che provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della
manifestazione.

Articolo 4
(LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE)
1. La manifestazione espositiva si svolge in Corso Bersaglieri, nel Centro Storico
del capoluogo del Comune di Perugia nell’abito della aree concesse e nel rispetto dei vincoli
posti dall’Amministrazione Comunale a tutela dell’attrattività commerciale dell’area, della
sicurezza e della viabilità.
2. Gli spazi espositivi assegnabili sono individuati secondo delle seguenti metrature:
a) mq. 4,5 (m. 3 lunghezza x 1,5 profondità);
b) mq. 9 (m. 6 lunghezza x 1,5 profondità);
3. Per esigenze tecniche e di servizio l’Associazione BORGO SANT’ANTONIO PORTA
PESA si riserva la facoltà di cambiare o ridurre le dimensioni dello spazio espositivo
assegnato, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo allo stesso.
4. Le aree antistanti agli esercizi commerciali non possono essere utilizzate per la
manifestazione esclusivamente:
a) per motivi di sicurezza e viabilità;
b) se assegnate agli operatori commerciali in sede fissa che allestiscano un proprio
spazio espositivo e tengano comunque aperto nella giornata in cui si svolge la
manifestazione.
5. l’organizzatore può autorizzare l'occupazione occasionale di spazi da parte dei
soggetti sotto elencati:
a) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
b) Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi
regionali o comunali dell’associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza.
Qualora la vendita sia affidata da tali Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono
essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell’Associazione o
dell’Ente. L’assegnazione di spazi espositivi è concessa prioritariamente alle Associazioni
iscritte all’albo comunale e con una sede nel territorio dei comuni della Provincia di
Perugia.
6. Durante lo svolgimento della manifestazione espositiva è vietata qualsiasi forma
di commercio itinerante.

Articolo 5

(CORRISPETTIVI DI PARTECIPAZIONE)
1. Per la partecipazione a “Mostra – Mercato di Borgo Sant’Antonio e della Pesa”
devono essere pagati i corrispettivi dovuti a copertura delle spese sostenute ed i servizi
necessari allo svolgimento della manifestazione. I corrispettivi di partecipazione per ogni
giornata di svolgimento della mostra mercato sono individuati come segue, a seconda degli
spazi espositivi assegnati:
a) spazio espositivo di mq. 4,5: € 10,00;
b) spazio espositivo di mq. 9: € 15,00;
c) nelle edizioni speciali ad invito il prezzo è stabilito di volta in volta.
2. L’Associazione BORGO SANT’ANTONIO PORTA PESA provvede alla riscossione
del corrispettivo di partecipazione ed al controllo dei pagamenti effettuati.

3. In caso di assegnazione per la singola edizione, il pagamento deve essere
effettuato entro la giornata in cui avviene la partecipazione.
In caso di assegnazione degli spazi per tutta la durata delle manifestazioni espositive in
programma , il versamento in un’unica soluzione dovrà avvenire entro la data di
svolgimento della prima edizione mediante bonifico bancario indirizzato a Banca Centro,
Agenzia di Perugia-Centro, codice IBAN: IT 77 Q086 3003 0050 0000 0616 163
4. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant’altro eventualmente
dovuto, comporta l’impossibilità di assegnazione di uno spazio espositivo.
5. Al fine di agevolare il controllo sull’effettiva corresponsione delle somme dovute,
i partecipanti devono avere al seguito la documentazione attestante l’effettuazione dei
pagamenti.

Articolo 6
(ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE)
1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello
spazio espositivo assegnato.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori
possono sostare per il solo carico/scarico della merce.
3. L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi
derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni
arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area espositiva e/o
nell’occupazione dello spazio assegnato
4. L’espositore che:
- colloca i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare
un’area superiore alle dimensioni dello spazio assegnato;
- sosta con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in spazi
espositivi per i quali non è prevista tale possibilità;
in modo da recare danno all’immagine e al decoro del luogo;
in seguito ad accertamento formalizzato e comunicato con raccomandata a R.R. non potrà
ottenere l’assegnazione di uno spazio espositivo nell’anno corrente e in quello successivo
a quello in cui si è verificato il fatto.

Articolo 7
(OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI)
1. Non può essere occupata un’area superiore a quella dello spazio espositivo
assegnato.
2. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e
di pronto intervento.
3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro
eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell’orario prestabilito.
4. L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine
dell’occupazione deve raccogliere i rifiuti, secondo le modalità stabilite dal Comune.

5. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
6. È vietato dividere il proprio spazio con altri espositori
7. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Non è, inoltre consentito:
- recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida o schiamazzi;
- usare altoparlanti e/o mezzi d’amplificazione e diffusione del suono;
- usare generatori di corrente a scoppio e bombole di gas, salvo diversa
disposizione degli organizzatori.
L’espositore che:
- occupa uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato;
- non agevola il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- non agevola il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente
abbandonare il spazio espositivo assegnato prima dell’orario prestabilito;
- non lascia pulito lo spazio espositivo occupato e non raccogliere e depositare i
rifiuti come prescritto;
- lascia lo spazio espositivo incustodito durante l’orario di svolgimento della
manifestazione;
- divide lo spazio assegnato con altri soggetti;
- vende tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa;
- arreca disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o
apparecchi per l’amplificazione del suono;
- reca molestia con grida e schiamazzi;
- usa generatori di corrente a scoppio e bombole di gas, salvo diversa disposizione
degli organizzatori;
in seguito ad accertamento formalizzato e comunicato con raccomandata a R.R. non potrà
ottenere l’assegnazione di uno spazio espositivo nell’anno corrente e in quello successivo
a quello in cui si è verificato il fatto.

Art. 8
(SEGRETERIA DELLA MOSTRA – MERCATO)
1.
Nei giorni e negli orari di svolgimento della manifestazione è aperta la
Segreteria della Mostra – Mercato presso la sede dell’Associazione BORGO SANT’ANTONIO
PORTA PESA in Perugia, Corso Bersaglieri, 49.
2.
Ogni comunicazione, reclamo, problematica organizzativa dovrà essere
presentata esclusivamente alla Segreteria della Mostra – Mercato all’indirizzo sopra
riportato.

Art. 9
(APPROVAZIONE REGOLAMENTO)
1.
Il presente Regolamento si compone di 9 articoli, i cui contenuti si intendono
integralmente conosciuti ed approvati al momento della presentazione della domanda di
partecipazione alla manifestazione

Associazione di promozione Sociale “ Borgo Sant’Antonio Porta Pesa”
Sede legale C.so bersaglieri, 49 06122 Perugia
http://www.borgosantantonio.com
mail quiquartiere@borgosantantonio.com
Presidente - Francesco Pinelli – C.so Bersaglieri, 182 – Perugia – cell. 335.7877450
Responsabile Organizzazione e Segreteria della Mostra – Mercato – Mauro Muci – cell.
393.872.9727

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto:
Cognome………………………………Nome…………………………………………………..
Denominazione ditta…………………………………………………………………………..
C.F. o P. IVA………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….
Recapito tel……………………………………………………………………………………….
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA MOSTRA MERCATO DI BORGO DI BORGO SANT’ANTONIO E
DELLA PESA

A tal fine dichiara:
1. di aver preso visione e di approvare il Regolamento della Mostra Mercato;
2. d’essere iscritto nell’elenco delle ditte o nell’albo professionale delle
imprese artigiane o d’essere presente alla Mostra Mercato in qualità di
hobbista;
3. che i prodotti posti in vendita sono di proprietà e di provenienza
dimostrabile.

Perugia, lì

