
Regolamento del Mercatino di www.nonsolovele.com di Amon 

 

Premessa   

L'area "Mercatino"  del sito "www.nonsolovele.com"  è dedicata unicamente ai soci Amon  e quindi è un luogo 

dove poter offrire o cercare materiale usato tra amici prima di rivolgersi altrove.  Le regole dell'area "Mercatino" 

 del sito "www.nonsolovele.com"  sono semplici, e si intendono visionate e accettate da chiunque lo utilizzi. 

Prima della pubblicazione dell’ inserzione al socio verrà inviata una mail con il presente regolamento e si invitano 

i soci a leggerlo attentamente, a scanso di equivoci, prima di utilizzare l'area "Mercatino": 

1. L'accesso all'area "Mercatino"  è aperta a tutti i soli soci Amon dell’ anno in corso.  

2. Per poter pubblicare un annuncio è necessario essere iscritti ad Amon nell’ anno in corso. Quindi il venditore ed 

inserzionista deve essere un socio Amon, l’ acquirente può essere sia un socio che un privato esterno al gruppo 

Amon e quindi non iscritto ad Amon. 

3. La pubblicazione di annunci  nell'area "Mercatino"  è riservata ai privati, ed ogni trattativa deve essere 

considerata come una trattativa diretta tra privati.  

4. Sono vietati: qualsiasi forma di pubblicità,  inserimenti di annunci riguardanti articoli illegali (immagini, software 

e musica pirata, etc) coperti da diritti, annunci illegali in genere, annunci di lavoro, annunci osceni o diffamatori.  

5. Ogni annuncio,  verrà vagliato dal responsabile della comunicazione Amon .  Se l'annuncio viene considerato non 

conforme alle regole su enunciate non verrà pubblicato, l' inserzionista  verrà informato con un messaggio privato 

delle motivazioni, ed eventualmente invitato a riscriverlo. Le decisioni del responsabile della comunicazione 

Amon sono insindacabili.  

6. E' possibile inserire solo annunci di prodotti, oggetti e materiali attinenti al mercatino e al mondo modellistico di 

cui Amon si occupa (le categorie si trovano nell’ elenco delle attività Amon, sul sito Amon 

www.nonsolovele.com). Tutte le inserzioni non attinenti non verranno ammesse.  

7. Il prezzo indicato negli annunci di vendita non deve superare il prezzo dell'articolo nuovo o comunque un prezzo 

troppo alto rispetto al valore di mercato.  

8. Quando non specificato diversamente dall’ inserzionista di un annuncio di vendita, ossia quando il venditore offre 

una propria garanzia sugli articoli dell'annuncio di cui si assume ogni responsabilità,  l’ associazione Amon e il 

responsabile della comunicazione Amon  non offrono in ogni caso alcuna garanzia sugli oggetti degli annunci.  

9. Ogni annuncio deve rispettare più fedelmente possibile le linee guida descritte nell'area "Mercatino"  del sito 

"www.nonsolovele.com"  

10. L’ annuncio verrà tenuto aperto per massimo 6 mesi ( l’annuncio verrà quindi cancellato d’ ufficio al termine del 

sesto mese ) ,  salvo diversa comunicazione dell’ inserzionista direttamente al responsabile della comunicazione 

Amon;  

11. E' vietato duplicare gli annunci per lo stesso oggetto, ma si possono riproporre se invenduti in un secondo tempo.  

12. Problemi o dubbi di qualsiasi natura legati ad un annuncio, o sul comportamento di un utente rispetto una 

transazione, devono essere comunicati privatamente al responsabile della comunicazione Amon (contatto nell’ 

area dedicata sul sito) . Non sono ammesse rimostranze o discussioni pubbliche di alcun genere. Anche 

suggerimenti e consigli sull'area "Mercatino"  del sito "www.nonsolovele.com"  devono essere inviati 

privatamente al responsabile della comunicazione Amon.  

13. Ogni inserzionista è responsabile moralmente, civilmente e penalmente dei suoi annunci, del suo comportamento 

nelle trattative e sul mercatino. L associazione Amon e il suo responsabile comunicazione Amon  non si 

assumono alcuna responsabilità sugli annunci e sui problemi legati alle compravendite.  

 

Nota Bene   L ‘ associazione Amon e il suo responsabile comunicazione Amon e il gestore e proprietario del sito 

www.nonsolovele.com  non ricevono  alcun guadagno economico dal mercatino ed in particolare commissioni 

sulle vendite, non effettuano in alcun modo intermediazioni e non si assumono alcuna responsabilità su qualità, 

provenienza e contenuto degli annunci. Non sono altresì in alcun modo responsabili degli esiti delle trattative, 

delle transazioni economiche e relative conseguenze. Gli inserzionisti sono invitati a fare molta attenzione alla 

descrizione degli annunci e alla definizione degli accordi. Il consiglio Amon e il suo responsabile comunicazione 

Amon si riservano il diritto di sospendere un annuncio a loro insindacabile giudizio e non rispondono di eventuali 

ritardi o perdite causate da disservizi tecnici o errori di pubblicazione. 

 

Accettazione di questo regolamento   Questo regolamento si considera visionato e accettato in tutte le sue parti al 

momento di richiedere l’ inserimento di un annuncio e dopo l’ inserimento dell’ annuncio sul sito Amon o di 

rispondere ad un annuncio, non sono ammesse contestazioni. Questo regolamento è soggetto a modifiche e 

revisioni, che verranno regolarmente notificate con annuncio pubblico. Chiunque intende utilizzare l'area 

"Mercatino"  deve prendere visione ed accettare le modifiche al regolamento per poter continuare ad utilizzare il 

mercatino. La violazione di questo regolamento può implicare la disabilitazione dell' inserzionista dall'area 

"Mercatino"  e il consiglio Amon si riserverà la decisione di sospendere l’ inserzionista da tutti i servizi riservati 

al soci Amon, a seconda della gravità della violazione e ad insindacabile giudizio del consiglio Amon e il suo 

responsabile comunicazione Amon. 


