
CRONOS INTERNATIONAL  S.R.L. ± VIA OMBRONE, 4 ± 00198 ROMA (RM) 
 

Regolamento della manifestazione socio culturale commerciale  
 ³Mercatino in Corte Coppedè´  

2021 ± Via Tagliamento, 6 x Roma 
 
 

1. Ambito di applicazione. 
1. Il presente atto prevede le condizioni e clausole che regolano la manifestazione socio culturale commerciale 

³Mercatino in Corte Coppedè´ 2021 ± Via Tagliamento, 6 x Roma �GL�VHJXLWR��³PDQLIHVWD]LRQH´�. 
 
 

TITOLO I 
Tempo e luogo della manifestazione 

 
2. Tempo della manifestazione.  
1. La manifestazione si svolge ogni sabato e domenica, ore 9:00-19:00 secondo il calendario di cui in allegato (allegato 

I). 
3. Luogo della manifestazione.  
1. La manifestazione si svolge DOO¶LQWHUQR�GHO�FRUWLOH�GHOOD�&KLHVD Nazionale Argentina di Santa Maria Addolorata in 

Via Tagliamento, 6 ± 00198 Roma (RM), come da planimetria allegata (allegato II). 
 
 

TITOLO II 
Finalità della manifestazione 

 
4. Generalità.  
1. La manifestazione promuove lo sviluppo del territorio nel campo sociale, culturale e commerciale e tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 
 

TITOLO III 
Soggetti e oggetti della manifestazione 

 
5. Soggetti della manifestazione. 
1. I soggetti della manifestazione sono O¶RUJDQL]]DWRUH�H gli espositori. 
2. /¶organizzatore è Cronos International s.r.l..  
3. Gli espositori sono i partecipanti alla manifestazione, commercianti titolari di autorizzazioni per il commercio su 

aree pubbliche per le merci dello specifico settore e non commercianti, in grado di promuovere e favorire il perseguimento 
della finalità della manifestazione. 

6. Oggetti della manifestazione. 
1. Gli oggetti della manifestazione sono O¶DQWLTXDULDWR��LO�PRGHUQDULDWR��LO�YLQWDJH��O¶DUWLJLDQDWR��JOL�DUWLFROL�WLSLFL�GHOOD�

produzione Made in Italy, le opere del proprio ingegno, i prodotti alimentari tipici, e le ulteriori tipologie di prodotti. 
2. 3HU�³antiquariato´�VL�LQWHQGRQR�JOL�RJJHWWL�YHFFKL�GL�DOPHQR����DQQL��IDFHQGR�ULIHULPHQWo alla data di costruzione 

GHOO¶oggetto e QRQ�DOO¶HWj�GHO�PDWHULDOH�XVDWR� 
3. Per ³modernariato´ si intendono gli oggetti che non sono più in produzione da almeno 25 anni. 
4. Per ³vintage´ si intendono oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda o di grandi marche anteriori agli 

ultimi venticinque anni; sono esclusi prodotti seriali delO¶abbigliamento e di semilaYRUDWR�LQ�WHVVXWR�H�VWRIID�GHOO¶ultima 
generazione. Sono ammessi prodotti di vintage realizzati con attrezzature informatiche e tecnologiche precedentemente 
agli ultimi venticinque anni. 

5. 3HU�³artigianato e articoli tipici della produzione Made in Italy´ si intendono lavori ideati da singoli o piccoli 
gruppi di persone e prodotti da singoli artigiani o da piccole realtà locali. 

6.  3HU�³opere del proprio ingegno´�VL�LQWHQGRQR gli oggetti frutto della propria creatività che si connotano per spiccate 
caratteristiche estetiche e che possano essere anFKH�FODVVLILFDELOL�FRPH�RSHUH�G¶arte o come oggetti di artigianato. 

7. I ³prodotti alimentari tipici sono i cibi e le bevande´, la cui somministrazione sia specificamente autorizzata, 
rappresentativi delle tradizioni enogastronomiche italiane, preferibilmente prodotti biologici provenienti dal mercato di 
zona, in modo da promuovere lo sviluppo agricolo di tipo ambientale. 

8. Le ³ulteriori tipologie di prodotti´ sono tutte le altre categorie merceologiche che, nel rispetto dello spirito e della 
natura della manifestazione, possano favorirne il raggiungimento dello scopo. 
/¶RUJDQL]]D]LRQH�VL�ULVHUYD�di stabilire a suo insindacabile giudizio il numero di presenze sul mercato per tipologia di 
prodotto. 
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TITOLO IV 
Adesione alla manifestazione 

 
7. Generalità. 
���/¶DGHVLRQH�DOOD�PDQLIHVWD]LRQH� si verifica con la proposta di partecipazione, perfezionata con il pagamento del 

corrispettivo, e FRQ�O¶DFFHWWD]LRQH�GHOOD�SURSRVWD��FRQFOXVD�FRQ�O¶DVVHJQD]LRQH�GHO�posteggio. 
8. Proposta di partecipazione e pagamento del corrispettivo. 
1. La proposta di partecipazione avviene tramite il modello allegato al presente documento, debitamente compilato e 

sottoscritto, per quanto di sua competenza, dal privato espositore, o dal WLWRODUH�GHOO¶D]LHQGD espositrice o dal suo legale 
rappresentante, corredato degli allegati ivi richiesti e notificato DOO¶RUJDQL]]DWRUH (allegato III). 

2. È possibile opzionare il posteggio soltanto con il versamento di un acconto. 
3. Tale contratto dal momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore. 
4. La proposta di partecipazione si perfeziona con il pagamento del corrispettivo >«@, anticipatamente rispetto allo 

svolgimento del mercato. 
9. Accettazione della proposta e assegnazione del posteggio. 
���/¶accettazione della proposta avviene tramite il modello allegato al presente documento, debitamente compilato e 

sottoscritto��SHU�TXDQWR�GL�VXD�FRPSHWHQ]D��GDOO¶RUJDQL]]DWRUH�H notificato DO�WLWRODUH�GHOO¶D]LHQGD�espositrice o al suo legale 
rappresentante (allegato III). 

2. /¶accettazione della proposta si conclude FRQ� O¶assegnazione del posteggio, effettuata insindacabilmente 
GDOO¶RUJDQL]]DWRUH, in considerazione dei seguenti criteri: 

a) indicazioni espresse dal richiedente; 
b) ordine cronologico delle proposte di partecipazione; 
c) QDWXUD�GHOO¶DWWLYLWj�HVHUFLWDWD�H�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�VRFLDOL�Gi ciascun espositore; 
d) eventuale VXGGLYLVLRQH�GHOO¶DUHD�SHU�VHWWRUL; 
e) interesse generale della manifestazione. 
���/¶organizzatore può modificare, in qualsiasi momento, la prima assegnazione del posteggio, se le circostanze lo 

ULFKLHGRQR�QHOO¶LQWHUHVVH�generale della manifestazione. 
 
 

TITOLO V 
Contenuto della manifestazione 

 
CAPO I 

Posizione GHOO¶RUJDQL]]DWRUH 
 

10. Organizzazione della manifestazione. 
1. L¶organizzatore VL� ID� FDULFR�GHOO¶RQHUH� H� GHOOH� VSHVH�GL� RUJDQL]]D]LRQH�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH (permessi, servizi, 

personale, ufficio ed ordinamento). 
2. La manifestazione è autorizzata con atto della pubblica amministrazione. 
���/¶RUJDQL]]DWRUH�HURJD�DJOL�HVSRVLWRUL�H�DO�SXEEOLFR��GXUDQWH�OD�PDQLIHVWD]LRQH��OH�VHJXHQWL�SUHVWD]LRQL� 
a) promozione generale della manifestazione; 
b) in determinate occasioni, intrattenimento del pubblico (eventi o spettacoli sociali, scientifici, artistici o letterari); 
c) fornitura di energia elettrica fino a 200 W; 
d��VHUYL]LR�G¶RUGLQH�H�G¶DVVLVWHQ]D�H sorveglianza e pulizia JHQHUDOH�GHOO¶DUHD�HVSRVLWLYD >«@. 
11. Consegna del posteggio. 
���/¶RUJDQL]]DWRUH�FRQVHJQa DOO¶HVSRVLWRUH�il posteggio alO¶arrivo in buono stato di manutenzione. 
12. Mantenimento del posteggio in buono stato. 
���/¶RUJDQL]]DWRUH�PDQWLHQH�LO�SRVWHJJLR�LQ�LVWDWR�GD�VHUYLUH�DOO¶XVR�FRQYHQXWR (manutenzione straordinaria). 
13. Garanzia del pacifico godimento del posteggio. 
1. /¶RUJDQL]]DWRUH� JDUDQWLVFH� LO� SDFLILFR� JRGLPHQWR� GHO� SRVWHJJLR� GXUDQWH� OD� PDQLIHVWD]LRQH� �SHU� TXDQWR� GL�

competenza). 
14. Forza maggiore, rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione. 
1. La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo.  
2. 4XDORUD��SHU�PRWLYL�FRQWLQJLELOL�HG�XUJHQWL�LQHUHQWL�O¶LQWHUHVVH�SXEEOLFR��OD�VLFXUH]]D�SXEEOLFD��OD�VDQLWj�H�O¶LJLHQH�

SXEEOLFD��QRQ�VLD�SRVVLELOH�XWLOL]]DUH� LQ� WXWWR�R� LQ�SDUWH� OH�DUHH� LQGLYLGXDWH�FRPH�VRSUD� LQGLFDWR�� O¶RUJDQL]]DWRUH�ha la 
IDFROWj�LQVLQGDFDELOH�GL�DSSRUWDUH�YDULD]LRQL�DOO¶DVVHWWR��DOOH�GDWH�HG�DJOL�RUDUL�GL�VYROJLPHQWR�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH��VHQ]D 
FKH�O¶HVSRVLWRUH�SRVVD�UHFHGHUH�R�FRPXQTXH�VFLRJOLHUH�LO�FRQWUDWWR�H�VROOHYDUVL�GDJOi impegni assunti��DO�ILQH�GL�FRQVHQWLUH�
DL�WLWRODUL�GHL�SRVWHJJL�GL�VYROJHUH�OD�SURSULD�DWWLYLWj�HVSRVLWLYD� 

15. Sanzioni disciplinari. 
1. /¶inadempienza alle norme del presente documento può comportare la chiusura del posteggio H�R�O¶DOORQWDQDPHQWR�

dalla manifestazione. 
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CAPO II 
Posizione GHOO¶HVSRVLWRUH 

 
16. Normativa applicabile. 
1. La partecipazione alla manifestazione è disciplinata dal presente regolamento nonché dalle altre disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili, specialmente per motivi di salute e di sicurezza sul lavoro, per 
motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali. 

17. Circolazione delle persone e delle merci QHOO¶DUHD�HVSRVLWLYD�H�allestimento e disallestimento del posteggio. 
1. La circolazione delle persone e delle merci QHOO¶DUHD�HVSRVLWLYD�H�O¶DOOHVWLPHQWR�H�LO�GLVDOOHVWLPHQWR�GHO�SRVWHJJLR�

avvengono nei soli casi e modi previsti dal presente regolamento e dalla legge, in modo da garantire le necessarie 
FRQGL]LRQL�GL�VLFXUH]]D�SHU�O¶LQFROXPLWj�dei loro fruitori. 

2. I posteggi non occupati HQWUR� O¶RUDULR� DSSRVLWDPente stabilito dal calendario (allegato I) saranno considerati 
disponibili e assegnati in spunta ad altro richiedente ed il titolare non avrà SL�� GLULWWR� DOO¶occupazione del posteggio 
PHGHVLPR�GRSR�O¶orario suindicato. 

18. Utilizzo del posteggio. 
���/¶HVSRVLWRUH�VL�VHUYH�GHO�SRVWHJJLR�FRQ�GLOLJHQ]D�SHU�O¶XVR�FRQYHQXWR�R�QHcessario, nel rispetto delle norme stabilite 

dal presente regolamento e dalla legge, con particolare riguardo agli orari di ingresso e di uscita e agli spazi determinati 
GDOO¶RUJDQL]]DWRUH. 

2��/¶HVSRVLWRUH�esercita direttamente e solamente in suo nome O¶XVR del posteggio.  
��� /¶HVSRVLWRUH� XWLOL]]D� LO� SRVWHJJLR� XQLFDPHQWH� SHU� O¶XVR� SUHYLVWR�� SUHYLD� DFTXLVL]LRQH� GL� DQFKH� WXWWH� OH� DOWUH�

autorizzazioni, pareri o assensi eventualmente previsti dalla normativa vigente per la specifica conduzione del bene stesso. 
���/¶HVSRVLWRUH�QRQ�SRQH�LQ�HVVHUH�DOFXQ�XVR�RG�DWWLYLWj�LQ�FRQWUDVWR�FRQ�O¶XVR�HVFOXVLYR�GHO�SRVWHJJLR�FRQYHQXWR� 
19. Manutenzione ordinaria e pulizia del posteggio. 
���/¶HVSRVLWRUH�provvede alla manutenzione ordinaria e alla pulizia del posteggio. 
20. Restituzione del posteggio. 
���/¶HVSRVLWRUH UHVWLWXLVFH�DOO¶RUJDQL]]DWRUH�LO�SRVWHJJLR alla partenza nello statR�PHGHVLPR�LQ�FXL�O¶KD�ULFHYXWR. 
2. Le spese di rimessione in pristino dello stato del posteggio sono a carico degli espositori. 
21. Deterioramento del posteggio. 
���/¶HVSRVLWRUH� ULVSRQGH� GHO� GHWHULRUDPHQWR� GHO� SRVWHJJLR� e delle strutture espositive che avviene nel corso della 

manifestazione, anche se derivante da incendio, qualora non provi che sia accaduto per causa a lui non imputabile. 
2. È pure responsabile del deterioramento cagionato da persone che egli ha ammesse, anche temporDQHDPHQWH��DOO¶XVR 

del posteggio e delle strutture espositive. 
22. EseUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�FRPPHUFLDOH. 
1. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. 
���/¶HVSRVLWRUH�VL�LPSHJQD�D�QRQ�HVSRUUH�SURGRWWL�GLYHUVL�GD�TXHOOL�LQGLFDWL�QHOOD�SURSRVWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�H�D�GDUH�DO�

pubblico informazioni corrette circa la provenienza e la composizione dei prodotti.   
3. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente, specialmente in tema di 

certificazione fiscale delle operazioni. 
23. Somministrazione di bevande ed alimenti. 
1. Per la somministrazione di bevande ed DOLPHQWL�O¶HVSRVLWRUH�q�WHQXWR�D�VYROJHUH�O¶DWWLYLWj�QHO�SLHQR�ULVSHWWR�GHOOH�

normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni. 
24. Buona condotta durante la manifestazione. 
1. /¶HVSRVLWRUH�� GXUDQWH� OD� manifestazione, si comporta secondo le regole della correttezza, buona fede, lealtà e 

trasparenza, nei confronti degli altri espositori e del pubblico. 
2. /¶HVSRVLWRUH, durante la manifestazione, non nuoce o reca molestia ad altri, impedisce le immissioni di fumo o di 

calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal proprio posteggio, se superano la normale 
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi e non genera alcuna turbativa o intralcio di sorta allo 
svolgimento della manifestazione. 

25. 7XWHOD�GHOO¶DPELHQWH. 
1�� /¶HVSRVLWRUH�� SHU� Vp� H� SHU� L� VXRL� collaboratori, si obbliga, a pena di allontanamento e di esclusione dalla 

manifestazione: 
a) al rispetto assoluto della quiete dei residenti e della viabilità circostante; 
b) ad osservare rigorosamente ed a non porre in essere alcun uso od attività in contrasto con le vigenti disposizioni 

legislative, regolamentari, ed amministrative in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, di igiene e sicurezza 
pubblica, o di intralcio al regolare svolgimento della manifestazione; 

c) pone le necessarie cautele a salvaguardia del libero esercizio degli usi ed attività che si esplichino nelle aree 
limitrofe; 

d) al puntuale rispetto del divieto assoluto di gettare su suolo pubblico rifiuti di qualsiasi genere provenienti dal 
posteggio; 

e) a non alterare in modo assoluto il posteggio né in qualunque maniera lo stato, la forma, le dimensioni, la consistenza 
e la conYHQLHQ]D�DOO¶XVR��FXL�VRQR�GHVWLQDWL�i luoghi, i manufatti e qualunque opera. 
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26. Manleva. 
1. /¶HVSRVLWRUH VL� REEOLJD� LQFRQGL]LRQDWDPHQWH� D� PDQOHYDUH� H� WHQHUH� LQGHQQH� O¶RUJDQL]]DWRUH� GD� TXDOVLDVL�

responsabilità civile o penale anche verso terzi, in ordine a danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza 
GHOO¶XWLOL]]R�GHO�SRVWHJJLR��DQFKH�VH dovuti ad eventi a lui non imputabili. 

27. Interventi, materiali e impianti. 
1. *OL�LQWHUYHQWL�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD�VXO�SRVWHJJLR�H�R�O¶XWLOL]]R�GL PDWHULDOL�H�DWWUH]]DWXUH��QRQFKp�O¶LQVWDOOD]LRQH�GL�

LPSLDQWL�WHFQRORJLFL��IHUPR�UHVWDQGR�LO�ULVSHWWR�GHOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��GHYRQR�SUHIHULELOPHQWH�HVVHUH�RULHQWDWL�DOO¶HFR-
sostenibilità. 

���/¶HVSRVLWRUH�XWLOL]]D�VROR�FRSHUWXUH�GL�FRORUH�ELDQFR� 
28. Fornitura di energia elettrica. 
1. /¶HVSRVLWRUH XWLOL]]D�O¶LPSLDQWR�HOHWWULFR�D�QRUPD�&((�solo con lampade a basso consumo per un max di 200 W. 
���/¶HVSRVLWRUH�SXz�DXPHQWDUH�LO�SURSULR�IDEELVRJQR�GL�FRUUHQWH�PHWWHQGR�XQ�JHQHUDWRUH�DXVLOLDULR�VLOHQ]LDWR� 
29. Raccolta dei rifiuti. 
1. /¶HVSRVLWRUH�UDFFRJOLH�L rifiuti provenienti dal posteggio e D�QRQ�ODVFLDUOL�QHOO¶DUHD�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH. 
30. Rinuncia. 
1. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato; 
2. La partecipazione alla manifestazione per un periodo inferiore rispetto a quello programmato non è prevista. 
31. Consenso trattamento dati personali ai sensi del T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196. 
1. I dati foUQLWL� GDOO¶espositore tramite la domanda di partecipazione H� TXHOOL� IRUQLWL� GDOO¶RUJDQL]]DWRUH� WUDPLWH� LO�

presente regolamento saranno trattati ai sensi del T.U.E.L. 30 giugno 2003 n° 196.  
2. Sottoscrivendo il contratto (DOOHJDWR� ,,,�� O¶espositore autorizza O¶RUJDQLzzatore a utilizzare i dati forniti per 

operazioni amministrative (fatturazioni), statistiche (in forma anonima), promozionali (informazioni per il pubblico e la 
stampa). 
 
 

TITOLO VI 
Documenti della manifestazione 

 
32. Atti allegati al presente regolamento. 
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti atti: 
a) calendario (allegato I); 
b) planimetria (allegato II); 
c) modulo-richiesta di partecipazione (allegato III). 

 
 
 

___________________ li, ______________ 
 
 
 
Con validità delle firme fino al 31 Dicembre 2021 
 
 
 
)LUPD�GHOO¶HVSRVLWRUH�SHU�FRQRVFHQ]D�HG�DFFHWWD]LRQH, __________________________________________________ 

  
 

D.I. : ________________________________________________________________________________________ 
 
 

e per conoscenza ed accettazione specifica delle clausole 5, 6, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 e 30 
 
 
 

__________________________________________________ 
 
 

 
)LUPD�GHOO¶RUJDQL]]DWRUH�SHU�FRQRVFHQ]D�HG�DFFHWWD]LRQH, _______________________________________________, 
 
D.I. :_________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO I 
 

CALENDARIO 
 
 

1. Calendario delle manifestazioni. 
Manifestazioni 

Ogni sabato e domenica del mese 
 

2. Calendario delle attività. 
Attività Date Orari 

Arrivo: entrata/uscita dei mezzi  
e carico-scarico delle merci 

Sabato Domenica 06,30-08,00 

Allestimento dei posteggi 08,00-09,00 
Apertura al pubblico 09,00 
Chiusura al pubblico 19,00  

 
Disallestimento dei posteggi 19,00-20,00  
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ALLEGATO II 
PLANIMETRIA 

 
 

  


