
Il materiale esposto deve essere esclusivamente
usato, di esclusiva proprietà dell’espositore ed
attinente al mondo della radio, dell'elettronica o del
retrocomputing. Sono esplicitamente esclusi
cartucce per stampanti, cd o dvd vergini, gadget
per telefonini, cover o quant'altro. Sono altresì
esclusi tutti i materiali di antiquariato quali mobili
lampadari porcellane eccetera.

L’ esposizione dei materiali è riservata a
Radioamatori, appassionati e collezionisti per lo
scambio tra privati senza fini di lucro di oggetti
propri ed usati quali apparati radio, elettronici e
fonici, di strumenti di misura, ottici e per
navigazione, di stampa tecnica, eventualmente
d’epoca.

Incaricati dell’organizzazione, a loro insindacabile
giudizio, possono disporre il ritiro degli oggetti non
conformi e/o richiedere l’abbandono dell’area.

MERCATINO DI MARZAGLIA
Regolamento e informazioni

Contatta un membro dello Staff!
L'organizzazione si trova sotto la tenda
ARI a fianco del BAR. Il personale
sanitario CRI si trova all'ingresso
dell'area. Oppure chiamaci.

IN CASO DI EMERGENZA E PER
INFORMAZIONI DURANTE L'EVENTO

Segui le disposizioni di legge in merito
all'utilizzo delle mascherine in caso di
assembramento!

Ogni espositore porta un dispenser di
disinfettante per mani. Usiamolo!

Segui le indicazioni dell'organizzazione
durante l'evento!

Ulteriori informazioni su www.marzaglia.it

059 596 7727

Prevenzione del contagio COVID-19

Il Mercatino di Marzaglia è una iniziativa di incontro e scambio materiale tra
Radioamatori organizzato dalla Sezione di Modena della Associazione
Radioamatori Italiani (ARI Modena APS) in collaborazione con Caravan
Camping Club Modena APS.

L’evento si svolge su area privata e delimitata, e non prevede commercio o
spettacolo. Entrando nell’area dell’evento previa registrazione si accetta
integralmente il presente regolamento, sollevando l’organizzazione da ogni
responsabilità civile e penale che ne possa derivare, anche relativamente
alla qualità ed alla provenienza del materiale esposto, ed impegnandosi a
rispettare le condizioni previste dal regolamento e ad ogni legge in vigore.
Durante l'evento, l'organizzazione può effettuare riprese audio, video e
fotografiche.

Regolamento esposizione e scambio
Trattandosi di un evento di incontro e scambio, non è
consentito esporre prezzi.

E’ severamente vietato lasciare qualsiasi materiale al termine
dell’esposizione: i rifiuti ordinari possono essere disposti negli
appositi contenitori previsti nell’area espositiva.

L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito al furto o
al danneggiamento del materiale esposto, di qualsiasi causa e
natura, compreso il cedimento dei supporti all'esposizione

Le responsabilità relative al materiale proposto in scambio dai
partecipanti all'evento e le responsabilità derivanti dello
scambio in sé sono esclusivamente a carico di chi espone.

Non è consentito scambiare materiale al di fuori degli dell’area
della manifestazione e al di fuori degli orari della stessa.

E’ disponibile un banco prova gratuito a disposizione di tutti gli
ospiti.
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#mercatinodimarzaglia

E' vietato utilizzare bombole, fiamme libere e gruppi elettrogeni.


