MERCATINO DELLO SCI – SK DEVIN – REGOLAMENTO 2021
I. PRESA IN CONSEGNA DEI MATERIALI
0) NON SI PRENDE IN CONSEGNA MERCE SPORCA, GUASTA O ROTTA.
1) A causa degli spazi ridotti, quest’anno potremo prendere in consegna esclusivamente: sci, bastoncini, scarponi
da sci, caschi, protezioni, tute da gara e windstopper. Non si accetterà vestiario, salvo donazioni (vedi punto
I.7).
2) SK Devin prende in consegna la merce per lo scambio tra privati esclusivo nell'ambito del mercatino dell'usato.
3) Il proprietario, in seguito depositante, è tenuto a pagare alla consegna della merce le spese per la gestione di
ogni singolo articolo e cioè:
Per gli articoli con prezzo di scambio fino a 50,00€: 1,00€
Per gli articoli con prezzo di scambio oltre a 50,00€: 2,00€

4)
5)

6)
7)

Le spese di gestione della merce comprendono: i costi per il ritiro della merce, la valutazione, il deposito e la
custodia. Il depositante riceverà una ricevuta cumulativa per le spese di gestione di tutti gli articoli messi in
esposizione. Le spese di gestione non sono rimborsabili.
Per le spese di organizzazione del mercatino dell’usato l’associazione SK DEVIN tratterrà un contributo del 20%
sul prezzo della merce scambiata.
Il prezzo può essere consigliato dagli addetti alla presa in consegna dei beni, ma la decisione finale spetta al
depositante. Il prezzo deve essere comunque in linea con il valore dell'articolo. Non si accetteranno articoli
non recenti con un prezzo ritenuto troppo alto.
La merce che verrà valutata meno di 5,00€ non verrà accettata.
La merce può anche essere consegnata in regalo (se conforme al punto I.0). In tal caso non verranno applicate
le spese di gestione e l'associazione provvederà a consegnare quanto ricevuto ad organizzazioni di
beneficienza.

II. SCAMBIO DEI BENI
1) Tutti gli articoli saranno esposti nell'area del mercatino e saranno disponibili alla prova ed allo scambio. La
merce può essere prenotata per due ore, previa compilazione del cartoncino di prenotazione recante il nome
dell'eventuale compratore e l'ora di prenotazione.
2) Si accettano pagamenti ESCLUSIVAMENTE IN CONTANTI.
3) La merce pagata deve essere portata immediatamente fuori dall'area del mercatino.
4) Il depositante potrà richiedere alla cassa la quota per i propri articoli venduti, al netto del contributo per
l'organizzazione del mercatino (I.4).
5) Le quote per gli articoli scambiati potranno essere richieste l'ultimo giorno del mercatino dalle ore 16 alle ore
19 contestualmente al ritiro dell'invenduto. Richieste successive di denaro e/o di merce invenduta non
potranno essere accolte.
III. RICONSEGNA DEGLI ARTICOLI INVENDUTI
1) L'organizzatore consegnerà la merce invenduta nei seguenti orari: domenica 7 novembre dalle ore 16 fino alla
chiusura del mercatino alle ore 19.
2) L'organizzatore non è responsabile per la merce non ritirata come da condizioni al punto III.1) e non è tenuto
a conservarla.
IV. CONDIZIONI GENERALI
1) Lo scambio avviene con formula visto e piaciuto. Non saranno ammessi reclami successivi alla vendita.
2) Tutti gli eventuali reclami devono essere fatti all'organizzatore esclusivamente nel corso del mercatino.

