NZÈMMULA - Mercatino BIO e a Km 0
REGOLAMENTO
1. OGGETTO E FINALITÀ
NZÈMMULA - Mercatino BIO e a Km 0 - nasce dalla volontà dell’Associazione Arci Futuro Belpasso e
dell’Associazione Pro Loco Belpasso (di seguito indicate come “Organizzazione”) di promuovere e
diffondere il principio di un consumo critico, attento all’ambiente e alla salute degli esseri viventi. Scopo del
mercatino è incentivare il recupero di un rapporto più sano e consapevole con L’AMBIENTE E LA STORIA
DEL TERRITORIO per mezzo della riscoperta di un tempo “naturale” e del contatto diretto con le materie
prime e con i produttori delle stesse. Per queste ragioni l’Organizzazione riserva nell’ambito del proprio
mercato ampio spazio alle PRODUZIONI BIOLOGICHE, ai manufatti realizzati attraverso MATERIALI
RICICLATI E/O ECO-COMPATIBILI e in linea con i principi dello SVILUPPO SOSTENIBILE. L’attività del mercato,
inoltre, muove da premesse volte alla RIVALUTAZIONE DELL’AGRICOLTURA, DELL’ALLEVAMENTO E
DELL’ARTIGIANATO LOCALE attraverso la promozione della FILIERA CORTA, della CULTURA RURALE nonché
del recupero e della salvaguardia delle TRADIZIONI attraverso attività ludo-didattiche come mostre e
laboratori.
Il mercatino si svolgerà in un’area individuata dall’Organizzazione con lo scopo di riqualificare spazi urbani
oggi caduti in disuso, o non adeguatamente valorizzati, e di incentivare lo sviluppo locale.
2. LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO
Il mercatino è ubicato presso Piazza Municipio (zona ex fontana) e si svolgerà ogni prima domenica del
mese, dalle 8.30 alle 13.30, compatibilmente con le attività previste dal Comune di Belpasso presso la
medesima sede.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi alla partecipazione al mercatino:
A. Allevatori e/o produttori di alimenti, prodotti erboristici, da vivaio e d’alveare di produzione
biologica o ottenuti senza l’uso di mezzi chimici di sintesi e/o OGM.
B. Allevatori e/o produttori di alimenti, prodotti erboristici, da vivaio e d’alveare a Km 0.
C. Produttori di prodotti per l’igiene della casa, della persona e di cosmesi esclusivamente di origine
naturale e non testati su animali.
D. Produttori di alimenti trasformati che utilizzino ingredienti provenienti da filiera corta, biologici, e/o
garantiti dal commercio equosolidale.
E. Artigiani i cui prodotti siano realizzati con materiali non tossici e non inquinanti, o con materiali
naturali o riciclati/riutilizzati e che non provengano da Paesi nei quali è sfruttata la manodopera
infantile.
F. Botteghe/Associazioni del Commercio Equo e Solidale.
G. Editori/librai che promuovano lo sviluppo sostenibile, la cultura del territorio e l’educazione
ambientale.
H. Organizzazioni senza scopo di lucro che operano nell’ambito del consumo consapevole, della
protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile.
I. Scuole o associazioni con finalità educative impegnate in progetti e attività volte al rispetto
dell’ambiente.
J. Singoli che propongano attività e/o prodotti in linea con i principi e le finalità del mercatino.

4. MODALITÀ DI ADESIONE
Gli espositori che intendono partecipare al mercatino dovranno, all’atto dell’iscrizione:
 consegnare la scheda di iscrizione interamente compilata e sottoscritta
presso una delle sedi dell’Organizzazione
Associazione Arci Futuro Belpasso - via XII Traversa, 69 - Belpasso (CT)
Associazione Pro Loco Belpasso - via II Retta Levante, 173 - Belpasso (CT)
ovvero via e-mail agli indirizzi
arcibelpasso@hotmail.com o info@prolocobelpasso.it
 consegnare copia della carta d’identità del sottoscrittore;
 per i produttori di prodotti biologici consegnare copia della Certificazione di produzione biologica
rilasciata dall’organismo di controllo o equivalente;
 per i produttori di prodotti a Km 0 consegnare Autocertificazione del rispetto del requisito di filiera
corta;
 in occasione della prima partecipazione versare la quota supplementare - una tantum - di 5 € come
contributo per la realizzazione della tabella con indicazione del nome dell’azienda o del produttore
(che resterà in possesso dell’espositore)
 contribuire con la quota di partecipazione di 10€ per l’occupazione di uno spazio espositivo di 3m x
3m
Successivamente alla prima iscrizione, per ciascuna domenica di partecipazione, gli espositori dovranno
entro cinque giorni dalla data prevista per il mercatino:
 prenotare lo spazio tramite comunicazione di adesione via e-mail agli indirizzi sopra indicati;
 contribuire con la quota di partecipazione di 10€ per l’occupazione di uno spazio espositivo di 3m x
3m
L’assegnazione dello spazio verrà effettuata dall’Organizzazione in ordine di iscrizione/adesione. In caso
siano ancora disponibili spazi a ridosso dell’evento, gli altri eventuali espositori interessati potranno
partecipare provvedendo al pagamento in loco prima dell’allestimento dello spazio.
Gli espositori, inoltre, potranno prenotare anticipatamente lo spazio per più date consecutive versando i
relativi contributi in un’unica soluzione. In questo caso avranno precedenza nell’assegnazione degli spazi
rispetto alle iscrizioni/adesioni effettuate mese per mese.
5. ATTIVITÀ CONSENTITE
E’ consentito svolgere le seguenti attività purché siano in linea con i principi e le finalità del mercatino e
rispettino le norme vigenti in materia:






vendita prodotti;
attività di produzione estemporanea;
degustazioni;
attività laboratoriali (laboratori di riciclo, di lettura, etc.);
attività artistico-culturali (giocoleria, reading, etc.).

6. OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI
Ogni espositore è tenuto a:
 raggiungere le aree assegnate alla propria ditta non meno di 30 minuti prima dell’orario di inizio della
manifestazione, in modo da poter allestire la propria area prima dell’orario di apertura del
mercatino;
 munirsi autonomamente di gazebo di colore bianco (se si necessita di copertura), di tavoli, sedie e
quanto occorre per l’allestimento del proprio spazio (3 m x 3 m);
 esporre la tabella con il proprio nome e cognome o con il nome dell’azienda (fornita
dall’Organizzazione);
 indicare con etichette e/o con cartelli chiari e ben leggibili al pubblico:


luogo di produzione dei propri prodotti



nel caso di prodotti provenienti da altre aziende (che dovranno comunque essere rispondenti
ai requisiti di cui al presente regolamento) denominazione e sede delle stesse



nel caso dei prodotti trasformati indicare in etichetta e/o cartelli: nome e cognome o nome
dell’azienda, provenienza, data di produzione e scadenza e ingredienti;

 esporre i prezzi dei prodotti in maniera chiara e visibile;
 garantire l’allestimento dello spazio e la presenza di uno o più unità di proprio personale durante
tutto l’orario di apertura.
7.




DIVIETI
Non è ammessa la vendita di animali vivi.
Non è consentito occupare aree differenti o superiori a quelle assegnate e qui regolamentate.
È vietato in ogni caso abbandonare generi avariati o rifiuti organici, che andranno raccolti in apposito
contenitore.
 E’ fatto divieto di lasciare incustodito il proprio posto assegnato. Eventuali danni conseguenti
all’allontanamento dalla postazione assegnata saranno esclusivamente addebitati alla stessa ditta
assegnataria.

8. NORME GENERALI
 Evitare l’uso di sacchetti di plastica o altro materiale monouso non biodegradabile per il trasporto e
l’imballaggio dei prodotti (i consumatori saranno invitati ad effettuare i propri acquisti forniti di
sporta riutilizzabile) e l’uso di stoviglie e contenitori di plastica monouso per le degustazioni .
 Ogni espositore dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti non organici differenziati o
indifferenziati.
 I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori potranno sostare
negli spazi in prossimità di quello assegnato per l’esposizione soltanto per le operazioni di carico e
scarico. È vietato ostacolare le uscite di sicurezza con qualsiasi oggetto, gazebo o altro.
 Gli espositori, nell'utilizzo dello spazio assegnato, hanno responsabilità civile e penale per gli
eventuali danni arrecati a terzi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
 L’Organizzazione si riserva di rifiutare l’iscrizione qualora la tipologia di prodotto non sia attinente
alle finalità del progetto.
 La mancata esposizione per cause non imputabili all’Organizzazione (avverse condizioni
meteorologiche, etc.) non comporterà la restituzione della quota di iscrizione.
 La mancata osservazione di quanto riportato ed accettato potrebbe comportare
l’allontanamento/esclusione della ditta espositrice anche nel corso dello svolgimento del progetto.

9. NORME FISCALI E SANITARIE
Gli espositori devono essere in regola con gli obblighi di legge e dovranno impegnarsi a rispettare tutti i
provvedimenti previsti dalla normativa fiscale, tributaria, contributiva, di sicurezza, sanitaria di qualunque
genere e natura.
10. NORME FINALI
L’Organizzazione si riserva di decidere, a sua discrezione, su tutti i casi non compresi nel presente
regolamento così come di apportare allo stesso tutte le modifiche che giudicherà necessarie, emanando al
riguardo successive precisazioni che saranno rese note tempestivamente agli interessati.

CONTATTI
Associazione Arci Futuro Belpasso
Via XII Traversa, 69 - Belpasso (CT)
arcibelpasso@hotmail.com
Associazione Pro Loco Belpasso
Via II Retta Levante, 173 - Belpasso (CT) - Tel./Fax 095912812
www.prolocobelpasso.it - info@prolocobelpasso.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
“NZÈMMULA - MERCATINO BIO E A KM 0”
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
rappresentante legale dell’azienda___________________________________________________________
Telefono/cellulare: _________________________ E-mail: ______________________________________
Sito internet: ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare a “Nzèmmula - Mercatino BIO e a Km 0” nella posizione di:
 A. Allevatore e/o produttore di alimenti, prodotti erboristici, da vivaio e d’alveare di produzione
biologica o ottenuti senza l’uso di mezzi chimici di sintesi e/o OGM.
 B. Allevatore e/o produttore di alimenti, prodotti erboristici, da vivaio e d’alveare a Km 0.
 C. Produttore di prodotti per l’igiene della casa, della persona e di cosmesi esclusivamente di origine
naturale e non testati su animali.
 D. Produttore di alimenti trasformati che utilizzino ingredienti provenienti da filiera corta, biologici,
e/o garantiti dal commercio equosolidale.
 E. Artigiano i cui prodotti siano realizzati con materiali non tossici e non inquinanti, o con materiali
naturali o riciclati/riutilizzati e che non provengano da Paesi nei quali è sfruttata la manodopera
infantile.
 F. Bottega/Associazione del Commercio Equo e Solidale.
 G. Editore/libraio che promuove lo sviluppo sostenibile, la cultura del territorio e l’educazione
ambientale.
 H. Organizzazione senza scopo di lucro che opera nell’ambito del consumo consapevole, della
protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile.
 I. Scuola o associazione con finalità educative impegnata in progetti e attività volte al rispetto
dell’ambiente.
 J. Singolo che propone attività e/o prodotti in linea con i principi e le finalità del mercatino.
Descrizione della tipologia di prodotti: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo di produzione: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Certificazione*:

 SI

 NO

Chiede che nello stand venga apposta la seguente denominazione: ________________________________
_______________________________________________________________________________________
Inoltre dichiara di aver preso visione per intero del regolamento di “Nzèmmula - Mercatino BIO e a Km 0”,
di condividerne i principi e le finalità e di accettarlo in ogni sua parte.
Data
_____________________________

Firma
______________________________

*Certificazione obbligatoria per gli allevatori e/o produttori agricoli di alimenti, prodotti erboristici, da vivaio e d’alveare di
produzione biologica.
ATTENZIONE: i dati acquisiti non verranno diffusi a terzi e saranno trattati nel rispetto della Legge sulla Privacy - D. Leg. 196/2003 e
successive modifiche.

