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ASDCR SELENA UDINE EST 
Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Ricreativa 

Senza scopo di Lucro 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 
FIERA-MERCATO DELL’USATO HOBBY E COLLEZIONISMO 

 
 "ROBIS DI UNE VOLTE” – UDINE 

 
 

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento. 
 

L'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Selena" nell'ambito delle iniziative rivolte al coinvolgimento 

della cittadinanza nello sviluppo della vita partecipativa ed al fine di valorizzare il quartiere “Di Giusto” e di 

contribuire al suo sviluppo turistico, commerciale e culturale, organizza, una Fiera-Mercato di oggetti usati, di 

bricolage, hobbistico e da collezionismo, denominata "Robis di une volte". La manifestazione non ha scopo 

di lucro, ma vuole essere occasione d'incontro, di scambio culturale e di socialità. 

 

Il presente regolamento disciplina la vendita delle cose antiche, usate, le opere frutto dell’ingegno, 

oggettistica, vestiari usati, elaborazioni artistiche d’ogni genere. 

 

Art. 2 - Normativa di riferimento 
 

La fiera-mercato dell’usato Hobby e collezionismo viene disciplinata: 

- dal presente regolamento: 

- dalla L. R. 7/2003 e successive modificazioni 

- dal Regolamento Comune di Udine per la disciplina delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale 

 

Art. 3 - Localizzazione e durata della manifestazione. Disposizioni straordinarie 
 

La Fiera-mercato dell’usato, come da allegata planimetria, si svolgerà ogni seconda del mese presso il Centro 

Polifunzionale di Viale Forze Armate  (quartiere Di Giusto), dalle ore 08.00 alle 18.30. Nel caso di 

coincidenza della seconda domenica con le festività della S. Pasqua e del Ferragosto la manifestazione sarà 

posticipata alla domenica successiva. 

 

Art. 4 - Soggetti ammessi al mercato 
 

Le persone fisiche in possesso dei requisiti morali ma non professionali per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche, possono porre in vendita o scambiare per un massimo di 12 volte per ogni anno solare 

(come previsto all’art. 5 comma 2 bis della L.R. 7/2003), oggetti di proprietà, che provengono dalla loro 

abitazione, di cui è nota la provenienza, che non hanno alcun valore storico, archeologico e non sono 

inquadrabili come antiquariato, né come opera d'arte, che non sono oggetti preziosi (oro, argento, pietre 

preziose), che non sono stati acquistati per essere rivenduti in mercati di questo tipo, cose usate in genere, 

prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale, con esclusione di auto, moto, scarpe e 

biancheria intima. 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione e suoi contenuti 

 
La domanda d'ammissione va indirizzata all’ ASDCR SELENA UDINE EST, in carta semplice contenente: 

 

1. generalità del richiedente; 



Pagina 2 di 4 

2. data e luogo di nascita; 

3. residenza 

4. Codice fiscale e numero del documento d’identità; 

5. numeri di telefono ed eventuale  e mail; 

6. tipo di automezzo e targa; 

7. elenco degli articoli che si intende porre in vendita. 

 

Gli stessi dati vanno inseriti per la persona che, eventualmente, collabora con il titolare. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

 

1. Copia del documento d’identità indicato nella domanda e del codice fiscale; 

2. Autocertificazione nella quale si dichiara che la merce posta in vendita, non ha valore storico o 

artistico, è di proprietà esclusiva e non è frutto di intermediazione commerciale, di essere responsabili 

della custodia e della conservazione della merce esposta (Vedi allegato). 

 

La domanda può essere compilata lo stesso giorno di svolgimento della manifestazione, ma deve essere 

preceduta dalla prenotazione telefonica o sms al numero +39 333 9347943 o da una E mail inviata a 

fierarobis@selenavolleyudine.eu e compilata prima dell’occupazione del posto assegnato. 

 

Le prenotazioni telefoniche si effettuano dal lunedì precedente la domenica di svolgimento della Fiera-

mercato, dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00. 

 

La domanda ha durata annuale. 

 

Art. 6 - Assegnazione dei posteggi 
 

Le domande di assegnazione e le prenotazioni telefoniche o a mezzo posta elettronica saranno esaminate 

in ordine cronologico di ricevimento. 

 

L’assegnazione dei posti avverrà secondo le seguenti priorità: 

 

1. disponibilità di posti; 

2. attività svolta in modo professionale; 

3. maggior numero di presenze accumulate alla Fiera-mercato; 

4. tipologia degli oggetti che si intende porre in vendita.  

 

In caso di partecipazione a più edizioni consecutive, l’organizzazione  assegnerà, di massima, lo stesso 

posto dell’edizione precedente. 

 

Art. 7 - Obblighi dell’assegnatario del posto 
 

L’occupazione dei posti assegnati deve avvenire dalle ore 06.30 alle ore 07.40 e devono essere liberati entro le 

ore 19.00 del medesimo giorno. 

 

Gli assegnatari del posto devono rispettare gli orari della Fiera-mercato e, comunque, presenziare almeno fino 

alle ore 16.00 di ogni giorno, nonché lasciare l’area pulita ed in ordine. 

Gli assegnatari dei posti eventualmante concessi in abbonamento e gli espositori che effettuano la 

prenotazione giornaliera a mezzo telefono o posta elettronica, devono dare disdetta, per motivi di salute o altre 

cause, a mezzo telefono, negli orari di cui all’art. 5, entro il mercoledì precedente la data di svolgimento della 

manifestazione. 

 

Gli oggetti posti in vendita devono essere disposti in modo decoroso, su banchi con altezza minima dal suolo 

di 50 cm, salvo materiali ingombranti, pesanti, in metallo o pietra. 

 

mailto:fierarobis@selenavolleyudine.eu
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L’esposizione di vestiti usati, può occupare una superficie massima del 25% del posto assegnato e devono 

essre sistemati sul banco o su appositi appendiabiti. 

 

Gli espositori, dopo lo scarico delle merci, devono parcheggiare i loro automezzi, nel parcheggio a loro 

riservato ed appositamente indicato. 

 

Art. 8 - Criteri di priorità per l’assegnazione dei posti temporaneamente non occupati. 
 

I posti non occupati dal concessionario entro le ore 07.40, limitatamente a tale giornata di mercato, verrà 

assegnato ad altro espositore che ne ha fatto richiesta, ma è rimasto sprovvisto di area, secondo i seguenti 

criteri di priorità: 
 

1. provenienza prevalente dal Comune,  dalla Provincia di Udine e dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 

2. minor numero di presenze conteggiate a tale manifestazione nell’ultimo anno; 

3. minor numero di presnze complessive a tale manifestazione; 

4. tipologia di oggetti che si intende porre in vendita. 

 

Art. 9 - Decadenza o revoca del posto. 
 

Decade dal posteggio e verrà allontanato dalla manifestazione chi perde i requisiti necessari per il rilascio 

della concessione del posto e non ottemperi al pagammento della quota di iscrizione nei termini e modi 

stabiliti di seguito riportati: 

 

1. pagamento del posteggio giornaliero entro le ore 11.00 del giorno di svolgimento della 

manifestazione; 

2. pagamento dell’abbonamento, della durata di sei mesi, con unica soluzione entro le ore 11,00 

dell’edizione del mese di dicembre per il 1° semestre successivo e dell’edizione di giugno per il 2° 

semestre dell’anno; 

3. a seguito di assenze ingiustificate per due manifestazioni dopo averne effettuato la prenotazione; 

4. comportamento scorretto e/o offensivo nei confronti del personale dell’organiozzazione, degli altri 

espositori e dei visitatori 

 

Verrà considerata assenza anche l’allontanamento dal posto prima delle ore 16.00, salvo cause di 

maltempo o malessere dell’espositore. 

 

L’assegnatario decade, inoltre,  dalla concessione del posto se non lascia l’area pulita e libera da ogni tipo di 

materiale entro le ore 19.00, non ottempera a quanto previsto dagli art. 4, 7, 10 e 11 del presente regolamento 

ed inoltre, se espone materiale che offende il comune sentimento del pudore o non attinente alla tipologia 

prevista per tale manifestazione. 

 

Art. 10 - Posteggi 
 

I posteggi collocati presso il Centro Polifunzionale di Viale Forze Armate, 4, sono fissati nel numero di 52 

nell’area coperta del Centro Polifunzionale, in abbonamento semestrale (volontario), di 100 nell’area esterna 

del Centro, in concessione giornaliera. L’organizzazione si riserva  di assegnare spazi - a titolo gratuito - ad 

Associazioni di volontariato ed ONLUS e a bambini di età inferiore a 14 anni che ne facciano specifica 

richiesta, nel numero di volta in volta stabilito, in relazione alla disponibilità ed alle motivazioni indicate nelle 

richieste. 

Le dimensioni dei posteggi, sono, di massima, di 8 mq. (ml. 4x2).  

I banchi devono essere collocati in modo da lasciare libero passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso. 

Eventuali gazebi, ombrelloni o altri ripari dovranno avere un’altezza dal piano strada di almeno ml. 2,50. 

 

Art. 11- Divieti. 
 

Non è ammessa la sostituzione, se non per brevi periodi di tempo (frazioni di ore) dei titolari 

dell’autorizzazione ad occupare il posto dato in concessione. 
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E’ vietato cedere a terzi il posto avuto in abbonamento o in concessione temporanea. 

 

E’ fatto divieto ai veicoli degli espositori adibiti al trasporto delle merci di sostare nel parcheggio riservato ai 

visitatori, accedere all’area lastricata del Centro Polifunzionale ed all’area verde comunale, anche solo 

per il carico e scarico delle merci. 

  

Art. 12 - Responsabilità dell’organizzazione. 
 

L’Associazione "Selena", non é responsabile della merce esposta, né della conservazione e custodia della 

stessa e delle attrezzature di proprietà degli espositori. L'organizzazione è altresì esonerata da ogni 

responsabilità per furti o danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatto doloso o colposo di terzi in 

genere, nonché da caso fortuito (incendi per negligenza degli espositori, danni a persone per ingombro 

eccessivo dell'area). 

 

Per motivi di ordine pubblico o per necessità contingenti, con ordinanza motivata dell’Amministrazione 

condominiale e dell’Amministrazione Comunale di Udine, la manifestazione in oggetto può essere sospesa, 

rinviata o spostata in altra sede senza che ne derivi alcun onere a suo carico, con rinuncia da parte 

dell’espositore di qualunque altra pretesa risarcitoria 

 

Art. 13 - Sanzioni 
 

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate con l’allontanamento dalla manifestazione interessata 

degli espositori che si renderanno responsabili di: 
 

1. violazione degli obblighi dell’assegnatario del posto come previso dall’art. 7; 

2. violazione dei divieti di cui all’art. 11; 

3. turbativa dell’ordine pubblico e della disciplina del mercato. 

 

Art. 14. Quote di partecipazione. 

 

Le quote di partecipazione vengono determinate ogni anno dal Consiglio direttivo della ASDCR SELENA 

UDINE EST in sede di programazione delle attività sportive, culturali e ricreative e di previsione del bilancio 

per l’anno finanziario (1° luglio – 30 giugno) successivo. 

Le quote saranno determinate in funzione delle spese di gestione e dei fini istituzionali e non potranno avere 

scopo di lucro. 

 

Art. 15 Facoltà dell’organizzazione 
 

L’ASDCR SELENA UDINE EST, organizzatrice della manifestazione in oggetto, si riserva la facoltà: 

 

1. di vietare la vendita di oggetti che non saranno ritenuti adatti al sopraindicato mercato, che per le loro 

caratteristiche, non rientrano tra quelli che solitamente sono ritenuti tipici della presente Fiera Mercato 

ed in particolare, oggetti potenzialmente pericolosi, che potrebbero arrecare danno alle persone ed alle 

strutture dell'area espositiva; 

2. di procedere anche a mezzo di vie legali verso gli espositori che si renderanno responsabili di gravi 

violazioni; 

3. di non assegnare spazi ad espositori che hanno recato offese ad altri assegnatari, ai 

responsabili dell’organiozzazione o che per il loro stato possono risultasre di disturbo anche 

ai visitatori.  

4. di modificare le assegnazioni dei posti in abbonamento al termine di ogni semestre, per 

motivi di carattere organizzativo, al fine di assicurare un turn over e a giusizio insindacabile, 

dandone preavviso agli espositori interessati. 

 

Il Presidente 

Antonio Salmè 


