COMUNE DI BERZO INFERIORE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “SBARAZZANDO”
(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21.02.2011)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1 - Principi generali
1. Il presente Regolamento ha come fine la determinazione dei principi generali volti a definire
requisiti e modalità organizzative per lo svolgimento della manifestazione locale denominata “La
giornata dell’affare SBARAZZANDO”, organizzata ai sensi della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6.
2. La manifestazione “SBARAZZANDO” è un mercato dei saldi, pertanto tutta la merce esposta, che
deve provenire dal negozio dell’espositore partecipante, deve essere posta in vendita a prezzi
scontati.
Art.2 - Localizzazione e orari
1. La manifestazione si svolge all’interno del territorio comunale, in piazza Umberto I, Viale Caduti, Via
A. Manzoni, Via Beato Innocenzo e Via Vittorio Emanuele;
2. L’orario previsto è dalle ore 12,00 alle ore 19,00;
3. L’accettazione degli espositori sarà esaminata dal Comitato Organizzatore;
4. Dalle ore 12,00 alle ore 19,00 nessun espositore potrà abbandonare il proprio posteggio,salvo
problemi inderogabili che verranno valutati dal responsabile di volta in volta;
5. Sono previsti due appuntamenti annuali nei mesi di febbraio/marzo e agosto/settembre.
Art.3 - Numero massimo di espositori
1. Data la superficie e le attrezzature a disposizione,il numero massimo degli espositori è fissato
inderogabilmente in 50 unità;
2. In caso di richieste superiori al numero massimo di espositori ammessi,sarà data la precedenza agli
espositori che hanno già partecipato alle edizioni precedenti della manifestazione;
3. In caso di ugual numero di partecipazioni precedenti,sarà data precedenza all’espositore che ha
presentato per primo la domanda di partecipazione al Comitato Organizzatore;
4. In caso di ulteriore parità, il Comitato Organizzatore procederà al sorteggio dell’espositore avente
diritto alla partecipazione.

Art.4 - Tipologia degli oggetti trattati
1. Gli oggetti ammessi ad essere trattati alla manifestazione appartengono alle seguenti tipologie:
specialità alimentari, gioielleria, abbigliamento e accessori, video e games, prodotti enologici,
prodotti erboristici, articoli da regalo e cartoleria, libri, fiori, profumi e cosmetici, elettrodomestici e
telefonia, viaggi, quadri, occhiali, antiquariato.
2. E’ esclusa la somministrazione di alimenti e/o bevande ed è ammesso il solo assaggio gratuito dei
prodotti alimentari.
3. L’espositore di prodotti alimentari è personalmente responsabile dell’osservanza della normativa
igienico-sanitaria.
4. E’ in ogni caso vietata la vendita e l’esposizione di:
• Armi;
• Oggetti preziosi, salvo per coloro che risultano in possesso della licenza della Questura.

Art.5 - Garanzie sulla merce
1. L’espositore è tenuto a rilasciare,se richiesto dall’acquirente, idoneo certificato di garanzia di
autenticità dell’oggetto posto in vendita;
2. Ogni espositore si assume la responsabilità personale dell’autenticità e della proprietà degli oggetti
e dei prodotti alimentari venduti e/o esposti.

Art.6 - Tipologia di espositori autorizzabili a partecipare
1. Alla manifestazione possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio in sede fissa di
cui al D.Lgs. 114/1998, operanti nel Comune di Berzo Inferiore e artigiani vari;
2. Durante lo svolgimento della manifestazione non potranno in nessun caso essere autorizzati
espositori diversi da quelli esplicitamente indicati al comma 1 di questo articolo.
TITOLO II
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Art.7 - Requisiti per la vendita di oggetti
1. Gli espositori devono dimostrare di essere in possesso dell’autorizzazione per il commercio in sede
fissa e autorizzazioni varie;
2. Come previsto dalla legge regionale 02.02.2010 n.6, tutti gli espositori possono vendere al pubblico
con consegna immediata i propri prodotti,osservando la vigente normativa fiscale.
Art.8 - Modalità di richiesta di partecipazione
1. I soggetti interessati devono presentare richiesta indirizzata al Comitato Organizzatore,allegando
alla domanda la documentazione di cui al precedente art.7;
2. Contestualmente alla presentazione della domanda,i soggetti interessati dovranno sottoscrivere
per accettazione il presente regolamento e versare la quota di adesione;

3. La quota di adesione comprende: pubblicazione della manifestazione (manifesti murali, inserzioni,
cartoline e inviti),eventuali iniziative volte a migliorare l’immagine della mostra-mercato;
4. Ogni espositore è tenuto, alla fine della manifestazione, a provvedere personalmente alla
rimozione di eventuali rifiuti o imballaggi.
TITOLO III
COMPETENZE DEL COMITATO ORGANIZZATORE E DEL COMUNE
Art.9 - Competenze del Comitato Organizzatore
1. Il Comitato Organizzatore è costituito nell’ambito dell’Associazione Commercianti ed è
competente per:
• rapporti con il Comune di Berzo Inferiore e con altri Enti per le modalità autorizzative e gestionali
della manifestazione;
• valutazione delle domande per la qualifica di espositori e formazione dell’elenco dei partecipanti da
inoltrare al Comune di Berzo Inferiore;
• definizione delle modalità attuative e gestionali del presente Regolamento.
ART.10 - Competenze degli Uffici Comunali
1. Il Comando di Polizia Locale potrà effettuare in ogni momento interventi di controllo sulla
regolarità dello svolgimento dell’attività da parte degli espositori.

TITOLO IV
NORME FINALI
Art.11 - Controlli e provvedimenti disciplinari
1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 10 in materia di vigilanza:
• sono ammessi alla manifestazione solo coloro i cui nominativi sono inseriti nell’elenco allegato
alla domanda di svolgimento della manifestazione presentata al Comune;
• chiunque non risulti inserito in tale elenco verrà fatto sgombrare dal Responsabile della
manifestazione,delegato dal Comitato Organizzatore, eventualmente avvalendosi degli agenti
di Polizia Locale;
• gli oggetti non rispondenti alle norme previste nell’art. 4 potranno essere fatti rimuovere
dall’esposizione da parte del Responsabile della manifestazione, delegato dal Comitato
Organizzatore, anche avvalendosi degli organi di Polizia Locale. Qualora non ottemperi a tale
prescrizione, il Comitato Organizzatore potrà revocare la partecipazione alla manifestazione di
tale espositore.
2. Per quanto non espressamente indicato in questo articolo si demanda alle norme di legge vigenti.

