
 

PROGETTO: MERCATINO DEDICATO AGLI HOBBISTI 
“La Piazza dell’Hobby” 

 
 
Luogo: Cavour -  Piazza  IV Novembre, (eventuale estensione in Piazza Martiri della Libertà)  
Denominazione: La Piazza dell’Hobby  Mercatino riservato agli Hobbisti  senza P.IVA  
Riservato a 
Opere del proprio ingegno: pittura, scultura, scrittura, musica. 
Creazione fatte a mano: lavori di piccolo artigianato, lavori di cucito creativo, origami. 
Sono ESCLUSI la vendita di oggetti di antiquariato, di rigattiere,  svuota granai, libri, dischi e 
simili, alimentari. 
Data: 15 aprile 2023 dalle ore 9 alle ore 18. I banchi potranno essere allestiti dalle ore 7.00 e 
l’area dovrà essere lasciata sgombra entro le ore 19.00. 
 
I partecipanti, previa compilazione del modulo di partecipazione scaricabile sul sito www.cavour.info 
saranno un massimo di 50 e avranno a disposizione uno spazio di 3x3 che allestiranno 
autonomamente con proprio gazebo e saranno sottoposte ad insindacabile giudizio di idoneità da 
parte dell’ente organizzatore.  L’area allestita dovrà essere sgombra di mezzi. 
 
Gli spazi verranno assegnati ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, tenuto conto anche delle 
varietà merceologiche presenti. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a procavour@cavour.info  entro il 27 marzo 
2023, La Procavour provvederà alla conferma delle domande accettate,  
Gli Hobbysti che sono stati accettati dovranno versare la quota di partecipazione  
fissata  in €uro  20,00  (venti)  entro il 7 APRILE 2023, precondizione indispensabile all’ottenimento 
dello spazio.  
In  caso di mancata adesione entro il termine del  27 marzo 2023 di  un numero minore di 10 
Hobbisti la manifestazione non avrà luogo. 
 
Modalità di pagamento:  

- Bonifico Bancario a favore Associazione Turistica Proloco di CAVOUR IBAN: 
IT55V0848730320000230100695   

- direttamente in ufficio presso la Proloco di Cavour – Via Roma 3 – (To) 
- Satispay Proloco Cavour  

 
REGOLAMENTO 
Gli espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema operativo vigente in 
materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’arco dell’intera manifestazione e 
cioè allestimento e gestione del proprio spazio, montaggio e smontaggio del proprio gazebo, e altra 
attività connessa. Gli espositori, inoltre, garantiscono con l’accettazione del regolamento generale la 
conformità alla normativa dell’allestimento del gazebo e di ogni impianto predisposto per la 
manifestazione. Si ricorda inoltre che le dimensioni del proprio plateatico esposto sulla domanda di 
partecipazione, va rispettato soprattutto per motivi di sicurezza. Se ciò non avvenisse, l’espositore in 



 

caso di controllo da parte della pubblica vigilanza, può incorrere a sanzioni previste dalla legge e sarà 
escluso dalle successive manifestazioni promosse dall’ Ente Organizzatore. 
La pulizia del proprio spazio espositivo sarà a cura dell’espositore, dovrà infatti lasciare 
perfettamente pulito lo spazio da lui utilizzato. Gli eventuali costi per la pulizia di aree affidate ma non 
pulite, saranno messi a carico dell’espositore affidatario dello spazio stesso. 
 
L’espositore è garante e responsabile in proprio della provenienza della merce esposta secondo 
TUTTE le NORME vigenti in materia, commerciale, di sanità e di sicurezza sollevando l’organizzazione 
da qualsiasi responsabilità. L’espositore si impegna a rispettare senza riserve e condizioni di sorta 
tutte le norme contenute nel presente regolamento. L’organizzazione si riserva di escludere dalla 
partecipazione alla manifestazione e di chiudere immediatamente lo stand a tutti coloro che non 
rispetteranno le norme indicate, e per questo l’espositore non potrà muovere alcun diritto di 
rimborso o indennizzo, fatto salvo ogni maggiore danno per l’organizzazione. 
I partecipanti dovranno essere muniti obbligatoriamente dell’apposito libretto rilasciato dal proprio 
Comune di Residenza che verrà timbrato dall’ente organizzatore durante la manifestazione 
unitamente all’elenco dei beni posti in vendita. 
 
È VIETATO cedere totalmente o parzialmente lo spazio assegnato ad altri, neanche a titolo gratuito, 
così come non è consentita l’esposizione di merce differente a quella indicata sulla domanda di 
ammissione. È vietato fare volantinaggio pubblicitario al di fuori del proprio spazio e con promozioni 
o pubblicità non inerenti agli articoli esposti. L’espositore titolare del proprio spazio manleva l’ente 
organizzatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che quest’ultima dovesse subire per colpa di 
qualche inadempimento dell’espositore. È vietata l’esposizione di beni o prodotti la cui visione e/o 
offerta al pubblico possa essere considerata ipotesi di reato di illecito penale e/o amministrativo, o 
comunque anche solo di offesa al comune senso del pudore. 
 
L’espositore autorizza ad effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, etc... ed 
autorizza altresì la divulgazione le riprese di cui sopra a tal fine l’espositore dichiara di avere 
disponibilità di tutti gli oggetti, prodotti esposti e dei diritti connessi, sollevando l’organizzazione da 
ogni onere e responsabilità.  
Trattamento dei dati: con la firma alla domanda di ammissione l’espositore accetta il trattamento dei 
dati forniti secondo il vigente Codice della privacy (art.4 D.Lgs. 196/03) e il nuovo regolamento UE 
2016/679. 
 
L’organizzazione pur predisponendo tutto quanto in suo potere per evitare incidenti o sinistri di sorta 
è indenne da ogni qualsiasi responsabilità per danni subiti o arrecati dall’espositore. L’espositore 
come da dichiarazione presente nella domanda di ammissione si impegna a leggere attentamente gli 
articoli del presente regolamento e di approvarli espressamente tutti e nessuno escluso, 
sottoscrivendo la domanda di adesione alla manifestazione. L’espositore è direttamente responsabile 
della regolarità della sua posizione nei confronti della normativa fiscale e commerciale. 
 
L’ente organizzatore provvederà a compilare l’elenco dei partecipanti sul portale “Sistema Piemonte”. 
 
La Procavour si riserva di annullare o sospendere – in ogni momento – a suo insindacabile giudizio la 
manifestazione senza che ciò possa costituire alcun diritto di rivalsa o richiesta danni da parte dei 
terzi, compresi espositori, fornitori, collaboratori a qualsiasi titolo, organizzatori di eventi all’interno 



 

od all’esterno della manifestazione. In caso di mancato svolgimento del Mercatino per cause di forza 
maggiore la quota di partecipazione verrà rimborsata a domanda. 
In caso di mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, la quota di partecipazione NON verrà 
restituita. 
 
Per qualsiasi altra cosa non espressamente indicata nel regolamento si rimanda alla normativa 
regionale e nazionale in materia di mercatini riservati agli hobbisti. 
 
 
 
Data__________________________                                              Firma ________________________________________ 
 
 
 


