REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE CARTA D'EPOCA
Art.1 - ORGANIZZAZIONE E FINALITA’
Carta d’Epoca è la mostra del Mercato della Stampa e del Libro Antico organizzata dal Comune di Lucca che
ha come obiettivo primario la divulgazione di libri e stampe antiche e si svolge in concomitanza con il
Mercato Antiquario per favorire anche l’incontro e lo scambio tra gli espositori.
Art. 2 – LUOGO, DATE ED ORARI
La manifestazione si svolge nel Centro Culturale Agorà sito in Piazza dei Servi nel Comune di Lucca la terza
domenica del mese di ottobre ed il sabato precedente, in occasione del Mercato dell’Antiquario, come già
suindicato. La manifestazione osserva i seguenti orari per gli espositori: venerdì dalle ore 15 alle ore 20; sabato
dalle ore 7,45 alle ore 9,30, mentre la mostra rimane aperta al pubblico il sabato dalle ore 10,00 alle ore 19,00
e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 18,00.
Art. 3 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Sono ammessi a partecipare operatori italiani ed esteri in possesso di regolare licenza. L’espositore è tenuto a
commercializzare esclusivamente i prodotti compresi nelle seguenti categorie: libri, riviste, manifesti, giornali
ed altri documenti a stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi. Il Comune di Lucca rimuoverà qualsiasi
articolo che non sia contemplato nelle categorie merceologiche della rassegna e si riserva il diritto di
respingere a suo giudizio insindacabile coloro che non presentano i necessari requisiti di idoneità.
Art. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Manifestazione è obbligatoria per ambo le giornate e per l’intero orario di apertura.
L’amministrazione comunale invia il modulo di partecipazione a tutti coloro che hanno già preso parte alle
edizioni precedenti che dovranno rinviarlo compilato e firmato ai contatti indicati nel suddetto modulo.
Inoltre, coloro che sono interessati a partecipare alla manifestazione per la prima volta possono aderire
sempre tramite il suddetto modulo che sarà, altresì, scaricabile sull’home page del sito istituzionale del
Comune di Lucca. In ogni caso, l’adesione dovrà essere manifestata entro e non oltre il termine indicato
dall’amministrazione.
Art.5 - TARIFFE
L’espositore, ai fini della partecipazione alla mostra, dovrà pagare una tariffa pari ad € 100,00 (cento euro),
comprensiva di un posteggio di circa 4,00 m. ed il pass per l’accesso alla città per le operazioni di carico e
scarico. Al modulo di partecipazione di cui all’articolo precedente (art.4) dovrà essere allegata la ricevuta di
avvenuto pagamento, pena la mancanza di validità della domanda di partecipazione stessa. Il pagamento
dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di cui all’articolo precedente con le seguenti modalità:
- bonifico bancario tramite IBAN IT-90-O-07601-13700-000055466882;
- versamento su c/c postale n. 55466882 intestato al Comune di Lucca Attività Economiche – Suap
indicando nella causale “MANIFESTAZIONE CARTA D’EPOCA”.
Art. 6 - SORVEGLIANZA
Il Comune di Lucca provvede alla pubblicità promozionale ed a sorvegliare il materiale esposto sia durante lo
svolgimento della mostra sia al momento in cui l’esposizione è chiusa, garantendo il servizio di sorveglianza
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notturna armata tramite apposita ditta specializzata. Si precisa che l’amministrazione non si assumere alcuna
responsabilità per furti, incendi, danneggiamenti o altri rischi di qualsiasi natura e durante le ore di apertura al
pubblico e nelle operazioni di allestimento e smontaggio, la custodia e la sorveglianza dei posteggi e delle
merci compete esclusivamente agli espositori.
Art.7- DIVIETI
E’ vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente il posteggio o parte di esso, senza la preventiva
autorizzazione del Comune di Lucca. E’ vietato esporre prodotti diversi da quelli indicati nell’apposita
richiesta di partecipazione, come già specificato al precedente art.3.
ART.8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
La tutela dei dati personali è gestita ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ex
Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 2003.
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