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Mercatino “Fortezza di Gradisca” 

Cari amici espositori, il vecchio mercatino  è definitivamente finito e si è chiuso a causa del Coronavirus, in 

febbraio 2020. Quello che ripartirà nel giugno 2020 è un NUOVO MERCATINO che avrà nuove regole e 

nuove disposizioni nazionali, regionali e comunali, da rispettare rigorosamente: 

1. Le distanze  tra un espositore e quello vicino, sia a sinistra che a destra, saranno aumentate ad 

almeno 2 (due) metri, in modo da evitare contagi; 

2. Gli espositori dovranno sempre avere sui loro banchi un dispenser di gel igienizzante, dovranno 

indossare le mascherine ed avere in proprio possesso dei guanti monouso per coloro che vorranno 

toccare gli oggetti esposti; 

3. Non si potranno collocare oggetti per terra, ma solo sopra i banchi (pena l’obbligo da parte degli 

organizzatori di sanificare l’area del mercatino, con aumento dei costi); 

4. Gli espositori NON potranno  né esporre né mettere in vendita scarpe e borse usate; 

5. A tutti gli espositori verrà dato un sacchetto per le proprie immondizie, che non potranno essere 

lasciate o depositate in loco, ma andranno portate a casa, pena l’obbligo di sanificare i bottini 

portarifiuti; 

6. Al momento dell’arrivo nelle aree assegnate al mercatino, gli espositori dovranno compilare il 

modulo delle domande con la dichiarazione che le persone presenti con l’espositore sono congiunti 

e che sia quest’ultimo che chi lo ha accompagnato non sono in quarantena o febbricitanti; 

7. Gli espositori avranno l’obbligo di rispettare le distanze ed evitare, durante tutte le ore del 

mercatino, eventuali assembramenti davanti al loro banco, pena le sanzioni previste dalla legge; 

8. Avranno diritto di prelazione per un posto tutti quegli espositori che, negli ultimi tre anni hanno 

dimostrato una presenza assidua, costante e duratura; 

9. Verranno assegnati i nuovi posti a tutti coloro che saranno entrati nella classifica della prima, 

seconda e terza fascia; 

10. Tutti gli eventuali costi di sanificazione causati da vostre trasgressioni, NON verranno pagate 

dall’Organizzazione, ma dal/dai responsabile/i di tale violazione. 

11. A causa della riduzione dei posti per il Coronavirus, si impone ai partecipanti impossibilitati a venire 

al Mercatino di telefonare all’Organizzazione entro venerdì sera, comunicando la propria assenza, 

pena l’esclusione al Mercatino successivo. Tutto ciò per assegnare ad altri il posto libero. 

Il Presidente dell’Associazione Gradisca è… 

                                             Cav. Paolo Mucchiut 
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