
1. I Mercatini si svolgeranno domenica 21 luglio e domenica 11 agosto 2019 all’aperto in piazza V Alpini a Bormio. 
 

2. La partecipazione ai Mercatini è aperta a tutti, purché vi sia un responsabile maggiorenne. Le iscrizioni sono aperte dal
 10 al 12 giugno per gli espositori che hanno partecipato ad almeno 2 edizioni negli ultimi 3 anni. Dal 13/06/2019 le         
 iscrizioni saranno aperte a tutti, anche a nuovi espositori. 
 
3. Le iscrizioni verranno chiuse ad esaurimento dei posti disponibili e in ogni caso 5 giorni antecedenti la data del mercatino. 
 Non verranno in nessun caso accettate iscrizioni incomplete. 
 
4. Ogni singolo operatore potrà acquistare al massimo 2 spazi espositivi (fronte banco max. 5 mt.) per ogni mercatino. 
 
5. Gli spazi disponibili verranno assegnati secondo l’ordine di iscrizione, a discrezione dell’organizzazione, fino ad          
 esaurimento dei posti. 
 

6. Gli spazi assegnati verranno comunicati in seguito alla chiusura delle iscrizioni e non possono subire modifiche. 
 

7. L’organizzazione NON fornirà tavoli ed energia elettrica, ogni operatore dovrà allestire personalmente in modo ordinato e 
gradevole lo spazio espositivo assegnatogli. 

 

8. Orario di apertura: 
 - dalle ore 6:00 alle 9:00 allestimento per gli espositori (non verranno accettati espositori che si presenteranno dopo le 8:00) 

 - dalle ore 9:00 alle 20:00 per il pubblico (gli espositori non potranno lasciare il mercatino prima delle 18.00) 
 

9. I veicoli dovranno essere parcheggiati sul retro della piazza o c/o il Pentagono in Via Manzoni o zona Funivia. 
 

10. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare o posticipare il mercatino in caso di condizioni meteorologiche 
 particolarmente avverse, tale decisione verrà comunicata uno o due giorni prima tramite SMS e/o e-mail. 
 
11. Per iscriversi i partecipanti devono inviare la seguente documentazione completa, pena esclusione: 
 - Coupon di partecipazione allegato, compilato in OGNI sua parte 
 - Copia di un documento di identità in corso di validità 
 - Foto tipo del banco allestito 

Al seguente indirizzo e-mail: info@bormioservizi.it 
 

11. La quota di partecipazione è di Euro 50,00 + IVA 22% (€ 61,00) per ogni spazio per ogni mercatino. 
Tale quota dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere versata tramite Bonifico Bancario, seguito conferma 
dell’organizzazione: 
- Banca Popolare di Sondrio:  IBAN IT70 M056 9652 0900 0000 5018 X29 
-   Banca Credito Valtellinese: IBAN IT75 G052 1652 0900 0000 0006 600 

 

12. Le quote di adesione NON verranno rimborsate qualora l’espositore non riuscisse a presentarsi, e NON verranno        
 rimborsate in caso di pagamento previa accettazione dell’iscrizione. 
 

      

 

REGOLAMENTO 


