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MERCATINO DELL’USATO “Affari d’Oro” – 29^ Edizione – 
 

9 Ottobre 2022 REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE  
 
 
LUOGO DI MANIFESTAZIONE 
 
La 29ma edizione del mercatino dell’usato organizzata dal Comitato CRI di Settimo Torinese avrà luogo 
nell’area mercatale di Via Castiglione, angolo Via Galileo Ferraris nella giornata di Domenica 9 
Ottobre 2022, con orario di vendita dalle ore 08:00 alle ore 18:00. 
 
Ingresso espositori da Via Castiglione e da Via Modigliani.   
PER INFORMAZIONI E DETTAGLI, OLTRE QUANTO DI SEGUITO SEGNALATO, TELEFONARE AL 
N.RO 3488166418 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI NECESSARI 
 

La partecipazione al mercatino è consentita esclusivamente ai possessori di regolare 
tesserino per la vendita occasionale, rilasciato dal proprio Comune di Residenza ed in corso di 
validità (esclusivamente per coloro che risiedono fuori dalla Regione Piemonte il tesserino può essere 
rilasciato dal Comune di Settimo T.se). Approfondimenti in merito possono essere reperiti al link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/modulistica-venditori-occasionali 
oppure sul sito del Comitato CRI si Settimo Torinese http://www.crisettimotorinese.it/ .  

 
• L’iscrizione comporta il versamento di un contributo minimo di € 25,00 (comprensivo di un piatto di 

pasta) a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Settimo Torinese al fine di finanziare azioni 
di assistenza sul territorio ed acquisto materiale sanitario sempre più all’avanguardia. 

 
Il pagamento è effettuabile il giorno 01 Ottobre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso la sede della 
Croce Rossa Italiana di Settimo Torinese (ricordarsi di portare con sé la ricevuta della prenotazione 
del posto, stampato o in versione digitale), oppure è possibile effettuare il pagamento mediante 
Bonifico Bancario al seguente IBAN: Unicredit Banca - IT76M0200831039000103014396 - causale 
"Mercatino-Nome-Cognome-N°…del posto". La ricevuta dell’avvenuto pagamento effettuato mezzo 
bonifico deve essere inviata all’e-mail mercatino@crisettimotorinese.it ENTRO E NON OLTRE le ore 
12:00 di Mercoledì 05 Ottobre.  
Il mancato pagamento entro i termini sopra indicati, comporterà l’annullamento della 
prenotazione. 

 
Il tesserino hobbisti sarà vidimato dagli incaricati della CRI nel corso della giornata del mercatino, ma 
copia del medesimo (in formato *.jpg, *.jpeg o *.pdf) dovrà obbligatoriamente essere anticipato via e-mail 
all’indirizzo mercatino@crisettimotorinese.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Mercoledì 05 
Ottobre.  
I modelli di domanda per il rilascio del tesserino, della manifestazione di interesse ed il facsimile 
dell’elenco dei beni posti in vendita sono disponibili sul sito internet del Comitato CRI di Settimo T.se e 
della Regione Piemonte, ai link sopra riportati. 
 
• I partecipanti al mercatino potranno accedere all’area di esposizione e vendita ESCLUSIVAMENTE 

se provvisti al seguito della seguente documentazione: 
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1. Tesserino per la vendita occasionale ;  
2. Elenco dei beni posti in vendita  
3. Manifestazione di interesse; 
4. Copia di un documento di identità del titolare del tesserino, in corso di validità; 
5. Biglietto di ingresso cartaceo o digitale. 

 
• NON è ammessa la partecipazione al mercatino di altre Associazioni, comprese ONLUS e No-profit. 
 
• Il contributo di iscrizione non potrà essere rimborsato in alcun caso, compreso il rinvio 

o l’annullamento del mercatino causa maltempo).  
 

ATTIVITÀ DI ESPOSIZIONE E VENDITA 
 

I beni posti in vendita devono rientrare nella sfera personale del venditore o fare parte di una 
collezione o essere il frutto della sua creatività e non dovranno essere posti in vendita con un 
prezzo superiore ad euro 150,00; su ogni bene dovrà essere esposto, in modo ben visibile, 
l’indicazione del prezzo. 
 

Nel caso di vendita di beni di prezzo superiore ad 
quale dovrà essere apposta marca da bollo da 
24.04.2018, n. 38952/A1900). 

 

€ 77,47 dovrà essere rilasciata una ricevuta sulla 
€ 2,00  (rif.  Circolare  Agenzia  delle  Entrate  del 

 

Nella manifestazione non potranno essere esposti e venduti i seguenti generi: 
- Articoli nuovi acquistati all’ingrosso con finalità commerciali; 
- Animali vivi; 
- Generi alimentari, comprese le bevande;  
- Qualunque genere di arma, così come definita dall’art. 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza – T.U.L.P.S. e dagli artt. 44 e 45 del relativo Regolamento di attuazione (armi da sparo o 
armi da punta e da taglio), ancorché inefficiente all’uso;  

- Qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti. 
 

Il titolare del tesserino dovrà essere personalmente presente durante tutta la 

durata dell’esposizione/vendita.  
 

CONCESSIONE DELLA POSTAZIONE DI ESPOSIZIONE E VENDITA 
 

• Ad ogni espositore potrà essere concessa un massimo di due ( 2 ) postazioni; 
• Per tutta la durata dell’evento il TITOLARE del tesserino dovrà essere PRESENTE alla piazzola: per 

chi volesse pertanto prenotare due piazzole, si consiglia di preferirle vicine;  
ricordiamo che durante la giornata potranno essere effettuati dei controlli a campione dalle autorità 
competenti. 
 

• Ogni postazione di vendita avrà un’estensione massima di m. 24 (m. 6 x 4); 
 
• Nell’area di manifestazione potrà essere consentito l’ingresso di un solo veicolo per ogni 

postazione di vendita, di dimensioni non superiori alla metratura della piazzola; 

 
• L’organizzazione non prevede fornitura di banchi o attrezzature varie per l’approntamento 

dell’area di esposizione/vendita; 
 
• L’occupazione delle postazioni non potrà in alcun modo eccedere gli spazi concessi; 
 
• Le postazioni non potranno, in alcun caso, essere utilizzate a fini promozionali o propagandistici 

di qualsiasi genere o finalità;  
 
Nel caso in cui nel giorno di manifestazione vi fosse la disponibilità di posti vacanti, avranno priorità di 
assegnazione della postazione risultata non occupata coloro che abbiano presentato regolare domanda 
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e che, per carenza di posti disponibili, non abbiano potuto essere destinatari di concessione temporanea 
di postazione. Eventuali postazioni resisi vacanti nel giorno di svolgimento, possono essere 
comunque assegnate ad espositori presenti, purché abbiano la disponibilità immediata 
dell’attrezzatura necessaria, ciò a valersi per un singolo posto per ogni operatore. 
 

L’assegnazione degli eventuali posti vacanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 07:45 del 
giorno di manifestazione.  
 

ORARI 
 
Per lo svolgimento delle varie operazioni dovranno essere osservati i seguenti orari: 
 

• occupazione della postazione dalle ore 06:30 alle ore 07:45 

• esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 18:00 

• sgombero della postazione entro le ore 19:00. 
 

L’accesso al pubblico, con ingresso ad offerta libera, è previsto a partire dalle ore 08:00. 
 

ATTENZIONE: la movimentazione dei veicoli nell’area di manifestazione, salvo casi di estrema urgenza 
e specificamente autorizzati dal personale incaricato dell’organizzazione e gestione dell’evento, è 
consentita esclusivamente dalle ore 6:30 alle ore 08:00 e dopo le ore 18:00.  

 

ATTIVITÀ COLLATERALI PRESENTI NELL’AREA DI MANIFESTAZIONE 
 

Nella giornata di manifestazione, il Comitato CRI di Settimo Torinese allestirà un’area adibita ad attività 
ludiche per i bambini ed un’area destinata alla distribuzione di generi di conforto (dietro corresponsione 
di contributo), nonché una postazione di assistenza sanitaria. A tutti gli iscritti alla manifestazione sarà 
offerto un piatto di pasta.  
 

RINVII 
 

1. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 (la 
comunicazione di rinvio sarà effettuata in base alle previsioni del bollettino meteo emanato da ARPA 
Piemonte e sarà resa disponibile sul sito internet del Comitato CRI di Settimo T.se); 

 

2. in caso di ulteriore maltempo, non sono previsti ulteriori rinvii e la manifestazione sarà annullata.  
 

OBBLIGHI E DIVIETI E RESPONSABILITÀ 
 

1. Con la domanda di partecipazione, l’espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nel 
posto che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le 
prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall’organizzazione, 
nell’interesse generale della manifestazione stessa. In caso di inadempienza, gli organizzatori si 
riservano la possibilità di espulsione dell’espositore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.cri.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Associazione della Croce Rossa Italiana  

Comitato di Settimo Torinese Onlus  
Via Leinì, 70 - 10036 Settimo Torinese (TO)  

settimotorinese@cri.it  
Tel. 011 8000130 – Fax 011 8006670  

C.F. e P.IVA 11053110018 

http://www.cri.it/
mailto:settimotorinese@cri.it


Croce Rossa Italiana  

Comitato di Settimo Torinese  
 
 
 
 

 

2. Gli espositori dovranno a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine della 
manifestazione raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività 

 
3. È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare 

svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti: 
 

- il subaffitto o la cessione a terzi del proprio posto o di parte di esso, anche a titolo gratuito; 
- la permanenza nei posteggi e nell’area della manifestazione dopo l’orario di chiusura;  
- l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati; 
- la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione degli organizzatori; 
- l’esposizione e la vendita di merce non contemplata nei relativi elenchi; 
- il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno del piazzola assegnato; 
- i rumori fastidiosi e cattivi odori;  
- la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l’uso di fiamme ed 

emissioni di gas;  
- l’abbandono del piazzola prima della chiusura del mercatino o in assenza di 

autorizzazione specifica degli organizzatori. 
 
4. L’organizzazione non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare ai partecipanti 

nello svolgimento della propria attività. I partecipanti e i loro eventuali coadiuvanti, sono responsabili 
di qualsiasi danno o furto cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale 
o di terzi; la CRI Comitato di Settimo T.se non assume altresì alcuna responsabilità nelle eventuali 
controversie durante le trattative di vendita; 

 
5. La CRI Comitato di Settimo T.se è esclusivamente responsabile della gestione organizzativa della 

manifestazione, quali iscrizione ed assegnazione delle piazzole di vendita, accompagnamento ai posteggi 

assegnati, assistenza sanitaria dove si manifestasse il caso e declina qualsiasi responsabilità in caso di 
problematiche derivanti dallo stato dell’area mercatale (carenze o malfunzionamenti); 

 
6. L’inadempienza alle norme del presente regolamento possono comportare l’immediato 

allontanamento e l’esclusione da successive edizioni della manifestazione.  
 

VIGILANZA 
 

La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine saranno incaricate delle attività di vigilanza nel corso della 
manifestazione.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Il Delegato Responsabile Area  
Sviluppo Comitato CRI di Settimo T.se 

 

Claudio Grosso 
f.to in originale 
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