Norme per la partecipazione
Partecipanti e materiali
Il mercatino è riservato esclusivamente a privati e associazioni ONLUS.
Possono essere oggetto di vendita e/o scambio: piante, o parti di piante, talee, semi, bulbi, rizomi,
terricci, vasi, libri di giardinaggio e orticoltura.
***
Adesione
La domanda di adesione avviene con la sottoscrizione dell’apposita scheda reperibile presso il Civico
Orto Botanico o scaricabile dal sito http://www.ortobotanicotrieste.it.
Essa comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste dalle presenti norme e di tutte le
disposizioni che saranno eventualmente diramate dal Comune di Trieste.
La domanda che deve pervenire entro e non oltre il venerdì precedente alla giornata della
manifestazione, sarà sottoposta all’insindacabile giudizio del Comune di Trieste che deciderà delle
ammissioni, fino alla copertura dei posti disponibili, garantendo comunque pari opportunità di accesso
a tutti gli interessati.
***
Assegnazione dei posti
L’assegnazione del posto (modulo di circa 2 x 1,5 m) avviene secondo l’insindacabile giudizio del
Comune di Trieste che tiene conto in primis della data di ricevimento della scheda di partecipazione,
nonché delle esigenze tecniche. Lo spazio assegnato deve essere allestito un’ora prima dell’apertura al
pubblico e smantellato entro un’ora dalla chiusura. L’accesso all’Orto Botanico con eventuali veicoli è
consentito esclusivamente durante le operazioni di carico e scarico. Tutto il materiale necessario per
l’allestimento dello spazio è a cura del partecipante.
***
Orario
Il mercatino di giardinaggio e orticoltura sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle 19.
***
Obblighi dei partecipanti
L’iscrizione e la partecipazione al mercatino è gratuita, per chi lo desidera raccomandiamo però di
lasciare un contributo che verrà impiegato esclusivamente per la manutenzione e il miglioramento
dell’Orto Botanico. La custodia e la cura dei materiali di allestimento e in esposizione sono a carico dei
singoli partecipanti, i quali devono assicurare la presenza ai propri banchetti per tutto l’orario di
apertura.
***
Divieti e sanzioni
Sono vietati:
- la partecipazione di ditte, aziende e commercianti del settore;
- l’accantonamento dei materiali al di fuori del proprio posto. I rifiuti devono essere raccolti in idonei
sacchi da depositare nei contenitori situati all’esterno dell’Orto Botanico;
- la cessione del posto;
- il danneggiamento di aiole e manufatti.
La mancata partecipazione, se non comprovata da reali impossibilità, e la non osservanza del presente
Regolamento, comporta l’esclusione da ogni successiva manifestazione per l’anno in corso, nonché la
chiusura immediata del banchetto, fatte salve maggiori responsabilità che possano ravvisarsi.
***

