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    8’ Fiera del Riuso Regionale 2022 

Pesaro da giovedì 2 giugno a domenica 5 giugno 

REGOLAMENTO 

Art. 1   Partecipazione: 
La partecipazione è riservata esclusivamente ai privati cittadini che non svolgano attività di impresa. (D.Leg. 

208/2008 – L.13/2009 art.9) 
 
Art.2  Esclusione:  

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che non possiedono i requisiti dell’art.1 e che espongono alla vendita 
o allo scambio oggetti preziosi, prodotti alimentari, ed animali. 
 
Art.3  Adesione: 

L’adesione deve essere presentata tramite apposito modulo e con gli allegati richiesti. Firmando il modulo di 
adesione si sottoscrive il presente regolamento. 
 
Art.4  Oggetto:  

Nell’area della manifestazione è consentita l’esposizione dei beni di esclusiva proprietà del richiedente; le cose 
esposte devono essere usate e naturalmente in buone condizioni, pulite e commercialmente prive di valore o di valore 
esiguo. 
 
Art.5  Posti:  
a. Lo spazio assegnato ad ogni partecipante è di 6 mq (3 mt x 2 mt). 
b. Sarà assegnato dagli organizzatori e non potrà essere scelto dai partecipanti. Sarà comunicato la mattina in 
ingresso alla manifestazione. 
c. La zona sarà transennata e chiusa al totale traffico dalle 10.00 alle 21.00, senza nessuna eccezione. Il parcheggio 
espositori si trova a 150 metri dalla sede della manifestazione. 
d. E’ possibile portare tavoli esposizione, gazebi e ombrelloni. Ma tutto deve rientrare nell’area assegnata. E’ 
possibile anche riservare più di una area. 
 
Art.6  Vigilanza:  

Nelle notti tra le giornate della manifestazione ci sarà un servizio vigilanza. E’ possibile lasciare il proprio materiale 
previa copertura. 
 
Art.7  Modalità di partecipazione:  

E’ ammessa, oltre allo scambio, la vendita,  purchè i prezzi praticati siano molto contenuti e proporzionati al 
valore originario del prodotto, al suo stato d’uso e di conservazione. E’ auspicabile l’esposizione di cartellini con i prezzi. 
 
Art.8  Pulizia dell’area:  

L’area assegnata dovrà essere riconsegnata, priva di materiali e di ogni rifiuto dell’attività di scambio-riuso in 
perfetto ordine. Il mancato rispetto costituirà motivo ostantivo alla partecipazione alle successive manifestazioni nonché 
alla segnalazione alle autorità competenti. 
 
Art.9  Orari:  

L’accesso alla manifestazione per scaricare e predisporre l’esposizione è consentito dalle 06.00 alle 09.00 . 
Apertura al pubblico sarà dalle 10.00 alle 21.00. 
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Dalle ore 06.00 saranno ammesse in entrata da via Scarpellini, 10 auto/espositori alla volta, che avranno un tempo di 10 
minuti per scaricare e portare l’auto fuori nel parcheggio. 
La postazione potrà essere “montata” e “smontata” in qualsiasi orario, il divieto orario è solo per il transito auto. 
 
Art.10  Divieti:  

Durante l’orario di apertura al pubblico non sono ammessi veicoli all’interno dell’area, tutti i veicoli in difetto 
saranno rimossi. 
E’ fatto inoltre divieto di: 

- Esporre animali vivi, armi, materiali esplodenti e/o combustibili, alimenti, bevande e oggetti preziosi; 
- Accantonare materiale al di fuori dell’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini, danneggiare o 

imbrattare il suolo. 
Art.11 

Sopraggiunti in recorso impedimenti: in caso di imprevista impossibilità a partecipare all’evento la quota di 
contributo non verrà rimborsata. 
 
Art.12  Quota di partecipazione adulti:  

Per la buona riuscita della manifestazione è richiesto un contributo volontario ai partecipanti di euro 50 per tutte 
e 4 le giornate. E’ possibile partecipare anche ad una sola giornata con il costo di 30 euro. 
 
Art.13  Domanda:  

La domanda di partecipazione deve essere consegnata a mano presso la sede dell’organizzazione in via Toscana 
111 a Pesaro (PU) con il relativo obolo del contributo e la fotocopia  di un documento di identità del richiedente.  
In alternativa la domanda può essere inviata via mail a direzionegulliver@gmail.com debitamente firmata e con una copia 
di un documento di identità e la ricevuta del bonifico al conto iban  IT 75 Y 08826 13300 000010104007  intestato ad 
onlus Gulliver  banca pesaro, con la causale “contributo fiera 2022”. 
 
Art.14  Tempi e spazi:  

Saranno accolte le domande di partecipazione per un numero massimo di 400 espositori. Le domande prive di 
tutta la documentazione richiesta e del contributo non saranno accettate. 
 
Art.15  Minori (bancarelle bambini):  

La richiesta di partecipazione segue le modalità dell’art.13. Con documento e firma di un maggiorenne. Non è 
previsto alcun contributo economico di partecipazione. 

Sono ammessi solamente articoli giocattolo o similari. E’assolutamente vietata la gestione della postazione da 
adulti con merce differente. 

Informazioni: 
Scrivete tramite mail a direzionegulliver@gmail.com , tramite la pagina https://www.festivalriuso.com/contatti o recatevi 
presso le sedi della onlus Gulliver 
https://www.festivalriuso.com/ 
facebook Fiera regionale del riuso 
 

Per chi vuole avere postazioni (adulti o bambini) vicino ad amici, si consiglia di eseguire una unica iscrizione 
richiedendo più postazioni. Creando un piccolo gruppo che si iscriva assieme.  Non saranno accettate richieste di 

postazioni di vicinato o con preferenze di zone. 
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