
Condizioni generali di partecipazione per il mercatino dello sci - LIONS-CLUB BOLZANO LAURIN 
 

  
Nel seguito, il LIONS Club Bolzano Laurin, Piazza Verdi 43, 39100 Bolzano sarà indicato come “l'associazione”, l'oggetto 
dell'acquisto come il “prodotto”, la persona che offre un prodotto in vendita come “venditore” e la persona che acquista un 
prodotto come “acquirente”. 

 
1. Le presenti Condizioni Generali di Partecipazione si applicano a tutti i rapporti giuridici tra l'Associazione e i venditori. 

Sono espressamente escluse in ogni caso condizioni diverse, contrastanti o supplementari. 
 

2. L'associazione organizza un mercatino dello sci, nell'ambito del quale mette a disposizione esclusivamente locali per la 
presentazione della merce, oltre a forze ausiliarie consultive e volontarie e si fa carico del perfezionamento dei contratti di 
acquisto tra i venditori e gli acquirenti. 

 
3. L'associazione ha il diritto di annullare l'evento in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. 

 
4. L'associazione agisce nel rapporto giuridico tra il venditore e l'acquirente come puro mediatore d'affari e non è 

in nessun caso parte contraente. I contratti di acquisto sono conclusi esclusivamente tra il venditore e 
l'acquirente. In particolare questo non cambia con la consulenza volontaria e in nessun modo vincolante dal personale 
ausiliario dell'Associazione, che viene fornita con esclusione di ogni responsabilità e garanzia. 

 
5. Su richiesta dell'acquirente di un prodotto, l'associazione ha diritto di comunicare all’acquirente il nome e indirizzo del 

venditore, se l'acquirente ha bisogno di questi dati per l'affermazione di garanzia o di rivendicazioni di responsabilità. 
 

6. Il venditore lascia la merce all'associazione per il mercatino dello sci, assicurando che la stessa sia di sua esclusiva 
proprietà. L'associazione consegna al venditore una ricevuta di accettazione. L'Associazione esporrà la merce nelle sale 
per eventi in modo idoneo alla vendita. Il venditore non ha diritto ad alcun particolare tipo o luogo di esposizione. Non vi è 
alcun obbligo per l'associazione di accettare le merci presentate per l'esposizione. Il venditore fornisce all'associazione il 
prezzo di vendita, che viene allegato alla merce dall'associazione in modo adeguato. 

 
7. L'associazione non verifica l'usabilità e l'assenza di difetti della merce ed esclude qualsiasi responsabilità al riguardo. 

L'Associazione esclude espressamente qualsiasi responsabilità o garanzia per danni o perdite della merce fornita 
nell'ambito di quanto consentito dalla legge. 

 
8. La merce sarà emessa dall'Associazione a condizione che il venditore paghi un contributo alle spese, che in ogni caso 

rimarrà all'Associazione e non sarà detratto dalla quota di competenza del venditore dei proventi della vendita. Il 
contributo alle spese è dovuto per ogni singola voce (le merci offerte in coppia sono considerate un'unica voce ciascuna). 
Le tariffe per le spese di servizio sono indicate in un avviso separato. 

 
9. Un contratto di acquisto tra il venditore e l'acquirente per le merci è concluso se l'acquirente notifica inequivocabilmente 

all'associazione presso la cassa designata entro il periodo dell'evento che intende acquistare le merci. L'associazione, in 
qualità di rappresentante autorizzato del venditore, raggiunge così la conoscenza dell'accettazione del compratore e il 
contratto di vendita è considerato come stipulato. Il venditore autorizza inoltre l'associazione ad incassare il prezzo di 
acquisto e l'acquirente si impegna a pagare immediatamente il prezzo di acquisto all'attenzione dell'associazione. 

 
10. È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità in relazione al furto della merce. 

 
11. La vendita della merce avviene con l'esclusione legalmente ammessa di qualsiasi garanzia. Il venditore non 

assicura le proprietà delle merci e l'acquirente non ne riceve garanzie in senso giuridico. Si fa esplicito riferimento 
all'articolo 4, comma 2 delle presenti Condizioni di Partecipazione. 

 
12. Dal prezzo di acquisto l'associazione riceve una quota del 15 % a titolo di indennità per spese di mediazione. Questo 

importo sarà trattenuto direttamente dall'associazione. Il restante 85% viene liquidato dall’associazione al venditore. Il 
venditore deve ritirare la sua quota il giorno dell'evento negli orari stampati sulla ricevuta di accettazione presso la cassa 
designata dall'associazione. Le azioni non riscosse entro tale periodo diventano proprietà dell'Associazione. La merce 
non venduta deve essere ritirata dal venditore il giorno dell'evento negli orari indicati sulla ricevuta di accettazione presso 
il punto di ritorno designato dall'associazione. Anche i beni non raccolti entro tale periodo diventano proprietà 
dell'Associazione. 

 
13. La quota del prezzo di acquisto e della merce sarà restituita al venditore solo dietro presentazione della corrispondente 

ricevuta di accettazione. 
 

FINE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 


