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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI DI ARTICOLI DI HOBBISTICA, 
OPERE DEL PROPRIO INGEGNO E ARTIGIANATO LOCALE.  

Approvato dal Consiglio Direttivo del 4/11/2016 
 

ARTICOLO 1 – Oggetto del disciplinare  
                                                                                          
partecipazione ai mercatini di hobbistica, di opere del proprio ingegno e degli artigiani locali 
organizzati dalla Pro Loco in occasione del Natale e durante le manifestazioni che periodicamente 
si svolgono nel centro abitato di Torrita di Siena.  
                                                                                                 
domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali, finalizzata alla 
creazione di luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale sia per i cittadini residenti che 
per i turisti. 
 
ARTICOLO 2 – Soggetti ammessi a partecipare 
   S               “        ”                                sso del titolo abilitativo per il 
commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed 
occasionale, proprie merci di modico valore. 
2) Sono denominati cultori dell'ingegno coloro che espongono per la vendita opere del proprio 
ingegno di modico valore, pur non rientrando nella categoria del commercio. A titolo meramente 
esemplificativo possono essere inquadrate come opere dell'ingegno quadri, sculture, articoli vari 
decorati a mano, pizzi e ricami, composizioni di fiori                                               
                       
                                                                                                     
                                                                                 i.  
   S                                                                                           
                                                                                                       
perduta la cultura rurale del territorio. A titolo meramente esemplificativo possono essere 
inquadrati come prodotti dell'artigianato: cotto, ceramica, ricami, pizzi e trine, varie tipologie di 
oggetti impagliati, cesti, legno lavorato, ecc.  
5) La partecipazione ai mercatini spetta, in via prioritaria agli hobbisti, cultori del proprio ingegno e 
artigiani che espongano in maniera conforme al tema della manifestazione e ai residenti nel 
Comune di Torrita di Siena.  
6) Sono ammessi alla partecipazione con spazio gratuito, le Associazioni di Volontariato, 
prevalentemente locali o con ricaduta del proprio operato nel nostro territorio. 
  
ARTICOLO 3 – Settori merceologici ammessi  
1) Gli HOBBISTI possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:  
- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di 
arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti). 
- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti 
di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, 
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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, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da 
lavoro, statuine e riproduzioni di animali.  
3) Gli ARTIGIANI locali possono mettere in esposizione e vendita solo oggetti provenienti 
esclusivamente dalla propria lavorazione.  
                                                                                              
realizzazione come definito dall'art. 2. 
 
ARTICOLO 4 – Settori merceologici NON ammessi  
1) Gli hobbisti non possono porre in vendita ogge                                          
archeologico.  
                                                                             -                   - 
                                                -                                           
sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004),  - animali; - 
materiale pornografico, - particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile della Pro Loco 
              S                                           osizione e vendita al pubblico in quanto non 
ammissibili nei mercatini oggetto del presente disciplinare. 
 
ARTICOLO 5 – Obblighi e divieti per i partecipanti  
                                                                                           
gazebo, ecc..).  
                                                                                                      
caso la pavimentazione stradale.  
3) L'espositore si impegna a cedere solo i prodotti elencati nel modello presentato al soggetto 
organizzatore.  
                                                                                                      
                                                                                                      
dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.  
5) Al termine della manifestazione lo spazio occupato deve essere lasciato perfettamente pulito e 
libero da qualsiasi residuo. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sul suolo pubblico. I 
medesimi dovranno essere raccolti e conferiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.  
                                      - non recar molestia richiamando il pubblico con suoni, grida e 
schiamazzi, - non usare altoparlanti e/o altri mezzi di diffusione e amplificazione del suono, - 
attenersi alle disposizioni del presente disciplinare.  
7) E' assolutamente vietato l'uso di apparecchiature illuminati autonome non conformi alla norme 
di sicurezza (es. uso di spine CEE).  
8) L'espositore ha l'obbligo di apporre prezzi sulla merce esposta. 
 
ARTICOLO 6 – Date, orari e quote di partecipazione  
1) Le date di svolgimento delle manifestazioni oggetto del presente disciplinare ed i relativi orari 
                                       P                      S                        “      ”       
medesima associazione. 
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3) Le quote di partecipazione sono stabilite con deliberazione della del Consiglio Direttivo della Pro 
Loco di Torrita di Siena 
ARTICOLO 7 –                 
   P                      S                                                                           
                                                                                               
obblighi fiscali da parte dei partecipanti stessi.  
                                                                                                
presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione. 
  
ARTICOLO 8 – Sanzioni  
1) I partecipanti che prima o durante lo svolgimento della manifestazione violino il presente 
disciplinare possono essere esclusi dalle edizioni future. Saranno inoltre segnalati alle autorità 
competenti le eventuali violazioni delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. 
 
ARTICOLO 9 – Privacy  
                                                 “                                                  ”    
                                                                                                        
                          to promotore dell'iniziativa. 
 
Torrita di Siena, 4 Novembre 2016  

 


