
AEres – Venezia per l'altraeconomia

REGOLAMENTO 

MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO

con modifiche assemblea 7 febbraio 2012

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle manifestazioni con caratteristica di  

mostra mercato promosse dall’Associazione AEres – Venezia per l’altreconomia.

ART. 2 FINALITA'

Le manifestazioni mostra mercato sono finalizzate a:

- sviluppare  le  conoscenze  in  materia  di  produzione  di  alimenti  e  altri  generi 

rispettosa dell’ambiente, delle persone, della sostenibilità dello stile di  vita e dei 

rapporti  equi  e  solidali  tra  nord e sud del  mondo ed in  genere  tra  produttori  e 

consumatori

- favorire l’incremento della vendita dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche di 

cui al punto precedente

- assicurare ai consumatori un’adeguata informazione sull’origine e le caratteristiche 

dei prodotti, nonché sulla costruzione del loro prezzo

- costruire occasioni di scambio e collaborazione con le realtà territoriali
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L’Associazione si riserva di intraprendere ogni azione o iniziativa  utile per aumentare la 

trasparenza del prezzo dei prodotti oggetto di vendita.

ART. 3 ENTI ORGANIZZATORI

Le manifestazioni mostra mercato sono promosse dall’Associazione AEres – Venezia per 

l’altraeconomia con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di eventuali altri  

soggetti interessati a realizzare le medesime finalità di cui all’articolo precedente.

ART. 4 CALENDARIO,  UBICAZIONE,  DIMENSIONAMENTO E ASSEGNAZIONE DEI 

POSTEGGI

Le  manifestazioni  mostra  mercato  si  svolgono  nelle  aree  e  nei  giorni  individuati 

dall’Amministrazione Comunale di comune accordo con l’Associazione AEres. 

Il Direttivo dell'Associazione AEres si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente o 

di  interrompere  definitivamente  la  manifestazione,  anche  senza  preavviso,  qualora 

ricorrano gravi motivi o vengano meno uno o più presupposti della manifestazione stessa.

Le aree e i giorni sono individuati con le localizzazioni e le planimetrie di cui in allegato (A).

ART. 5 SOGGETTI AMMISSIBILI ALLE MANIFESTAZIONI MOSTRA MERCATO

Possono esporre e vendere la propria merce:

- produttori e trasformatori di prodotti primari biologici certificati 

- artigiani

- cooperative di soggetti di cui ai punti precedenti

- rivenditori di prodotti primari biologici certificati non reperibili sul territorio locale

- rivenditori afferenti al circuito del commercio equo e solidale

- cooperative sociali ed altri soggetti le cui produzioni derivino dall’impiego di persone 

svantaggiate

- associazioni  ed  altri  soggetti  il  cui  fine  prevalente  sia  il  sostegno  di  progetti  di 

solidarietà sociale e cooperazione.

ART. 6 TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

Sono ammessi all’esposizione e alla vendita:

- prodotti  controllati  e  certificati  come  biologici  (Regolamento  CEE  2092/1991  e 

successive modificazioni ed integrazioni)

- prodotti del commercio equo 

- prodotti  non  alimentari  realizzati  da  soggetti  dell’economia  sociale  (cooperative 

sociali e associazioni) o da artigiani
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ART. 7 DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le  domande  di  ammissione  alle  manifestazioni  mostra  mercato  dovranno  essere 

presentate dagli interessati all’Associazione AEres utilizzando l’apposito modulo allegato 

(B) e rinnovate ogni 2 anni (tranne che per i soci).

La domanda contiene:

- i dati identificativi dell’azienda

- la tipologie di prodotti che si intende esporre e vendere

- l’adesione ai principi fondamentali dell’AltraEconomia

In  caso  di  vendita  di  prodotti  biologici,  alla  domanda  dev’essere  allegata  copia  della 

certificazione biologica in possesso dell’espositore.

Le domande saranno esaminate dalla Commissione di Ammissione e Controllo costituita i 

sensi  del  successivo  articolo  9  e  presentate  al  Direttivo  di  AEres  per  la  ratifica  di  

ammissione o di rifiuto.

A parità di caratteristiche dei prodotti e dei soggetti richiedenti, saranno privilegiati:

- i soci aderenti all’Associazione AEres

- i soggetti operanti nell’ambito territoriale della Provincia di Venezia

ART. 8 REVOCA DELL’AMMISSIONE

L’ammissione alle  manifestazioni  mostra mercato può essere revocata,  previo  invito  a 

colmare le inadempienze, in caso di:

- mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tra cui 

il ripetuto mancato  versamento del contributo

- perdita dei requisiti di ammissibilità

- mancato rispetto del Disciplinare di cui al successivo articolo 9 (per gli espositori e  

venditori biologici)

- esposizione e vendita di prodotti diversi da quelli dichiarati

ART. 9 COMMISSIONE AMMISSIONE E CONTROLLO

La Commissione è composta da:

- un membro del Direttivo dell’Associazione AEres 

- un rappresentante del gruppo degli espositori (a rotazione ogni 6 mesi)

- un rappresentante dell’Assessorato Attività Produttive del Comune di Venezia

La Commissione ha il compito di:

- vagliare le richieste di partecipazione alle manifestazioni mostra mercato
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- garantire  l’armonizzazione  delle  presenze  espositive  sulla  base  della 

diversificazione dei prodotti

- definire i limiti delle superfici assegnabili e del numero degli espositori

- controllare la presenza e il mantenimento dei requisiti richiesti, anche su esplicita 

richiesta del Direttivo di AEres

- presentare al Direttivo di AEres eventuali proposte di revoca o di sospensione della 

partecipazione

- definire i criteri di assegnazione dei posteggi

- gestire le riunioni periodiche con gli espositori (attraverso il membro del Direttivo).

Per  gli  aspetti  relativi  al  regolare  svolgimento  delle  manifestazioni,  la  Commissione si 

attiene  al  “Disciplinare  per  gli  organizzatori  dei  mercatini  di  operatori  che  vendono  o 

espongono prodotti da agricoltura biologica” adottato da AIAB Veneto.

La  Commissione  potrà  avvalersi  del  personale  di  enti  di  certificazione per  effettuare 

controlli  su  espositori  e  venditori  di  prodotti  biologici  durante  lo  svolgimento  delle 

manifestazioni.

ART. 10 REFERENTE ORGANIZZATIVO

Spetta al Direttivo dell’Associazione AEres nominare una persona referente per gli aspetti  

organizzativi collegati alle manifestazioni mostra mercato:

- raccolta delle domande di ammissione

- attivazione della Commissione di Ammissione e Controllo

- gestione delle autorizzazioni alla vendita

- conservazione dell’originale delle autorizzazioni alla vendita

- assegnazione dei posteggi

- revisione, qualora si rendesse necessario, delle superfici  assegnate, del numero 

degli espositori e del loro posizionamento

- convocazione delle riunioni periodiche con gli espositori

- raccolta trimestrale anticipata dei contributi previsti per le presenze programmate 

E’ cura dell’Associazione AEres comunicare a tutti gli espositori nominativo e recapiti del 

referente organizzativo a cui devono essere indirizzate tutte le comunicazioni.

ART. 11 OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

Gli espositori devono sottoscrivere il presente regolamento ed attenersi a quanto in esso 

previsto.

Per  la  partecipazione  alle  manifestazioni  mostra  mercato  è  previsto  un  contributo 

all’Associazione AEres per l’organizzazione e la promozione delle manifestazioni stesse.
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Tale contributo è attualmente quantificato in:

- 6 euro (IVA inclusa) a giornata per i soci

- 12 euro (IVA inclusa) a giornata per i non soci

per ogni sede di mercato.

Il contributo viene riscosso in misura ridotta del 50% per le associazioni che non svolgono 

attività commerciale.

In caso di assenza il contributo non è oggetto di rimborso o di compensazione.

In alternativa i partecipanti possono optare, entro il termine fissato dal Direttivo, per un 

abbonamento annuale di:

- 450 euro (IVA inclusa)  per i  soci,  comprensivo anche della partecipazione a 12 

giornate tra mercati supplementari e fiere.

- 900 euro (IVA inclusa) per i non soci (non comprensivo di ulteriori giornate).

Gli importi si intendono stabiliti al netto di eventuali costi di assicurazione, guardiania e 

trasporto che restano a carico dei singoli partecipanti.

Ciascun espositore è tenuto a:

- avere sempre con sé copia dell’autorizzazione alla vendita ed esibirla a richiesta 

degli organi di vigilanza

- collocare le proprie attrezzature espositive e di vendita e le merci stesse entro i 

limiti della superficie autorizzata, senza creare intralcio o pericolo per le persone

- partecipare alla manifestazione con proprio gazebo a norma CE di colore bianco, 

omogeneo a quelli adottati per la manifestazione

- al termine della manifestazione, provvedere alla pulizia dell’area assegnata e alla 

raccolta degli eventuali rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata, 

provvedendo personalmente allo smaltimento senza abbandonare sacchetti o altri 

contenitori

- rispettare la normativa fiscale prevista per i diversi tipi di soggetti e di vendita 

- rispettare la normativa igienico sanitaria prevista per i diversi tipi di vendita

- esporre al consumatore in modo chiaro e corretto l’origine dei prodotti ed il relativo 

prezzo

- esporre in evidenza le certificazioni biologiche in suo possesso

- informare il consumatore sulle merci, la filiera e la filosofia della manifestazione

- garantire  la  propria  presenza  in  maniera  continuativa,  fatti  salvi  sopravvenuti 

impedimenti  da comunicare tempestivamente al  referente o accordi  particolari  e 

diversi stabiliti al momento dell’ammissione

Gli  espositori  non soci  dell’Associazione AEres devono inoltre rinnovare la  richiesta di 

ammissione ogni due anni.
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ART. 12 RESPONSABILITA’

Gli espositori provvedono a loro spese e sotto la propria responsabilità in caso di danni a  

terzi e prestatori di lavoro, a tutte le operazioni di allestimento stand e altre sistemazioni,  

esposizione, vendita e ritiro della merce.

Ogni espositore deve essere in regola con la normativa fiscale vigente (scontrini, ricevute) 

e dotato di apposite ed idonee attrezzature di vendita (bilance, frigoriferi).

Eventuali  inadempienze  ricadono  esclusivamente  sotto  la  responsabilità  del  singolo 

espositore  e  possono  essere  causa,  in  caso  di  ripetuta  inadempienza,  di  revoca 

dell’ammissione .
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