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REGOLAMENTO SACELLUM 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 

PRO LOCO DI SACILE 

 

 

1. OGGETTO 

a)  Il presente regolamento, in esecuzione del regolamento comunale approvato con deliberazione n.54 

del 28/09/2015 modificato con deliberazione consiliare n.88 del 03/12/2019, disciplina lo 
svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercatino 

dell’antiquariato “Sacellum”. Esso, ha come oggetto il commercio di cose vecchie, oggettistica 

antica, fumetti, liberi, stampe d’epoca, oggetti da collezione, hobbistica di cose antiche in genere e 

vestiti vintage. 

b) Soggetti ammessi al mercatino: si rimanda all’articolo 6 del regolamento comunale consultabile 

nella sezione mercatino dell’antiquariato sul sito www.prosacile.it . 
 
 

2. GIORNO ED ORARI DI SVOLGIMENTO (art.8 reg. comunale) 

a) Il Sacellum si svolge ogni quarta domenica del mese, da gennaio a dicembre (per quest’ultimo salvo 

modifiche) 

b) ORARIO INVERNALE (da novembre a febbraio): l’occupazione dei posteggi deve avvenire dalle 

ore 7.00 alle 8.00 e devono essere liberati non prima delle ore 16.00 e non oltre le ore 18.00 del 

medesimo giorno. Entro le ore 8.30 i veicoli di tutti gli espositori devono essere rimossi dall’interno 

delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. 

ORARIO ESTIVO (da marzo ad ottobre): l’occupazione dei posteggi deve avvenire dalle ore 7.00 

alle 8.00 e devono essere liberate non prima delle ore 17.00 e non oltre le ore 19.00 del medesimo 

giorno. Entro le 8.30 i veicoli di tutti gli espositori devono essere rimossi dall’interno delle zone 

interessate e regolarmente parcheggiati. 
c) I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi con spese a carico dei proprietari inadempienti. 

d) L’ingresso deve avvenire esclusivamente da via Cavour per gli espositori occasionali. Per 

gli abbonati l’ingresso verrà indicato nell’abbonamento. I furgoni devono essere rimossi 

dall’area espositiva entro le ore 8.30. 
e) Le fasi dell’allestimento/ rimozione del banco di vendita non devono arrecare in alcun modo 

disturbo alla quiete pubblica e danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni. Le postazioni 

devono essere lasciate adeguatamente pulite senza rifiuti o sporcizia, in modo da restituire 

l’area in maniera ordinata e decorosa. 

 

3. AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Il mercatino di svolge in Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe come individuato della planimetria 

allegata e precisamente: Viale Zancanaro, Piazzetta Manin, Via Mazzini, Viale Garibaldi, Corte di 

Palazzo Ragazzoni e in altre aree appositamente concesse dal Comune per l’occasione. Sono fatti salvi 

eventuali cantieri, lavori e altre manifestazioni concomitanti. 

 
 

4. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

a) PRENOTAZIONE: Gli espositori dovranno compilare e sottoscrivere il modulo di 

partecipazione, scaricabile sul sito www.prosacile.it nella sezione mercatino dell’antiquariato, 

ed inviarlo all’indirizzo e-mail mercatino@prosacile.it. In questa sezione saranno disponibili per 
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la consultazione la planimetria del mercatino, il presente regolamento e il regolamento 

comunale. 

Le prenotazioni, quindi, saranno possibili tramite e-mail. 

In caso di eventuali richieste di chiarimento chiamare al numero di telefono fisso 0434 

72273, in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. 

I numeri di telefono dei responsabili del mercatino, sono disponibili solo per emergenze 

nei seguenti giorni ed orari: 

-il sabato: precedente al Mercatino dalle 10.00 alle 12.00 

-la domenica: del Mercatino dalle 6.00 alle 7.00 

Responsabili del Mercatino: Romano Zambon– 333 1044426 

Mario Zanette – 349 5912912 

 
b) ASSEGNAZIONE: 

-Gli espositori che sottoscrivono una forma di abbonamento potranno esprimere una preferenza 

per la postazione durante la sottoscrizione del modulo di partecipazione consultando la 

planimetria. La postazione sarà poi assegnata e comunicata dall’Associazione. Non si garantisce 

che la piazzola corrisponda con quella segnalata, in ogni caso verrà concordata direttamente con 

l’espositore. 

-Per gli espositori occasionali, le postazioni saranno assegnate dall’Associazione, e verranno 

comunicate la mattina, nel punto d’ingresso in Via Cavour. La partecipazione di mese in mese 

non sarà data per scontata ma dovrà essere confermata, tramite e-mail, entro il mercoledì prima 

della manifestazione (in orario d’ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00). Il 

numero del posteggio può variare di mese in mese in relazione al numero delle domande 

pervenute e al numero di abbonamenti. Gli abbonamenti possono essere quadrimestrali, 

semestrali o annuali. 

 

c) PREZZI: 

- Sottoscrive un abbonamento annuale nel periodo da gennaio a dicembre 2023 per: 

• 1 piazzola piccola (3x2m) - €150,00 IVA compresa 

• 1 piazzola grande (4x3m) - €200,00 IVA compresa 

• 2 piazzole - €350,00 IVA compresa 

• 3 piazzole – €500,00 IVA compresa 

- Sottoscrive un abbonamento semestrale: 

• 1 piazzola piccola (3x2m) - €75,00 IVA compresa 

• 1 piazzola grande (4x3m) - €100,00 IVA compresa 

• 2 piazzole - €175,00 IVA compresa 

• 3 piazzole - €250,00 IVA compresa 

- Sottoscrivere un abbonamento quadrimestrale: 

• 1 piazzola piccola (3x2m) - €50,00 IVA compresa 

• 1 piazzola grande (4x3m) - €70,00 IVA compresa 

• 2 piazzole - € 130,00 IVA compresa 

 

- Non sottoscrivere un abbonamento, pagando il giorno dell’evento per: 

• 1 piazzola piccola (3x2m) - €15,00 IVA compresa 

• 1 piazzola grande (4x3m) - €20,00 IVA compresa 

• 2 piazzole - €35,00 IVA compresa 

• 3 piazzole - €50,00 IVA compresa 
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5. PAGAMENTO 

a) Per gli espositori occasionali il pagamento verrà effettuato la mattina stessa tramite i 

volontari dell’Associazione Pro Sacile. 

b) Per gli abbonati il pagamento potrà essere riscosso la mattina stessa del mercatino oppure 

tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
Intestatario: PROSACILE 

IBAN:IT18 X054 8464 990CC057 0420 796 

Banca: Banca di Cividale – Filiale di Sacile 

Causale: Nome e cognome – MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 2023 

 
 

6. ASSENZE 

a) Gli espositori si impegnano a comunicare tempestivamente – in ogni caso entro il mercoledì 

che precede la manifestazione, in orario d’ufficio– ogni eventuale impedimento alla 

partecipazione. 

b) In caso di mancata presentazione il giorno dell’evento, senza preavviso, sarà addebitata 

ugualmente la quota di partecipazione e verrà riscossa nella partecipazione successiva o in 

una delle modalità comunicate dall’espositore nel modulo di partecipazione. Eccezioni 

valutabili a discrezione dell’Associazione. 

 
 

7. MERCEOLOGIA 

Sono ammesse esclusivamente cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura 

e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti, gioielli, tappeti e arazzi, 

abbigliamento vintage, oggetti da collezione quali: numismatica, filatelia, libri, riviste, 

giornali, mappe, materiali per la scrittura, cartoline, fotografie, monili, orologi, strumenti 

ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti 

musicali, pizzi, merletti, tovaglie, giochi, giocattoli, articoli da fumo, figurine, militaria ed 

onorificenze, attrezzi da lavoro. 

 
 

8. VIGILANZA DELLA MANIFESTAZIONE 

a) La vigilanza della manifestazione compete alla Polizia Locale ed alle altre forze 

dell’ordine. 

b) Il Comune e/o l’Associazione Pro Sacile sorveglia la corretta assegnazione dei posti e 

l’ordinato andamento della manifestazione. 

c) Per quanto riguarda ulteriori informazioni, si rimanda all’articolo 12 del regolamento 

comunale (che troverete di seguito). 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, l’espositore consente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e 

nei limiti sottoindicata: 
a) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti; 
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b) I dati da Lei forniti sono trattati esclusivamente per la partecipazione al Sacellum; 

c)  Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna 

conseguenza ma determina l’impossibilità di partecipare alla manifestazione; 

d) Il trattamento sarà effettuato in via informatizzata al Comune di Sacile per gli adempimenti di 

competenza e non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 

e) Nel regolamento non sono trattati dati sensibili. 
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