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Mogliano Veneto (TV)

Estratto dal

Regolamento di svolgimento del Mercatino dell'Antiquariato e delle Cose d'Altri Tempi

TIPOLOGIA

1. Il Mercatino dell'Antiquariato e delle Cose d'Altri Tempi, ha come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica 

antica, fumetti, libri, stampe d'epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose antiche in genere e oggetti di antiquariato.

GIORNO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il Mercatino dell'Antiquariato e delle Cose d'Altri Tempi si svolge generalmente 25 aprile e 8 dicembre.

2. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 07.30.

3. Il mercatino avrà inizio non prima delle ore 7.30 e termine non oltre le ore 20.00.

4. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino, e comunque non prima 

delle ore 17.00. 

In caso di abbandono, non potrà essere rioccupato dal titolare nella medesima giornata.

AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il Mercatino dell'Antiquariato e delle Cose d'Altri Tempi si svolge in Piazza dei Caduti e nelle vie limitrofe come 

individuato nella planimetria allegata e precisamente:

LE AREE RISERVATE AGLI OPERATORI PROFESSIONALI SONO:

Piazza dei Caduti (lato fontana), Via Don Bosco (da incrocio con via terraglio a incrocio via 24 maggio);

LE AREE RISERVATE AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI C.D. HOBBISTI SONO:

Via Matteotti, Via Terraglio lato est (da incrocio via Gris a incrocio via don Bosco ),  Via Zara, Via Battisti, Via De Gasperi, 

Park piazza Fadalto,  Piazza Pio X (lato sud);

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 300 operatori di cui nr. 151 operatori che 

esercitano l'attività commerciale in modo professionale e nr. 149 operatori che non esercitano alcuna attività 

commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti).

SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

1. Gli operatori presenti possono commercializzare i seguenti prodotti, di cui all'art. 3 e più precisamente:

Esclusivamente cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di 

arredamento, argenti e silver plated, tappeti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere 

compresi casalinghi. Oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a 

stampa; atlanti e mappe; materiale per la scrittura, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine 

fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione 

sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, 

articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine;

2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o 

archeologico, 

3. Durante la manifestazione, all'interno dell'area del mercatino, è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con 

le specializzazioni merceologiche.

4. E' vietata ogni forma di asta.

Sono esclusi dalla commercializzazione:

 Qualsiasi merce di nuova produzione e opere di nuova realizzazione.

Per il mercatino del 25 aprile l'adesione si effettua telefonando
al 370 332 7313         dal 3 aprile dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19
(esclusi sabato e festivi)


