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 Ogg. : 49^ Festa dei Ciliegi in Fiore 2018 

 

 Nell’ambito della Festa di cui in oggetto, si promuovere la manifestazione: 

 

MERCATINO  
ANTIQUARIATO ARTE & INGEGNO 

 

SABATO 31 Marzo con esposizione in via BONESI CENTRO STORICO VIGNOLA 

LUNEDI’ 2  Aprile con esposizione in via BONESI CENTRO STORICO VIGNOLA 

SABATO 7 e DOMENICA 8 Aprile con esposizione in via BONESI CENTRO STORICO VIGNOLA 

 

ORARIO DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 21,00 CON  RIAPERTURA DELLE STRADE 

POSIZIONAMENTO  BANCHI DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 09,00  

 

CHI PER VARI MOTIVI NON RIUSCISSE A VENIRE DEVE TASSATIVAMENTE AVVISARE I 

RESPONSABILI DELLA MANIFESTAZIONE ENTRO LE ORE 08,00  

 

   Vi invitiamo a confermare la Vs partecipazione, se interessati, direttamente al  nostro ufficio per telefono 

oppure  e-mail,  specificando anche  il genere di prodotti che si intende presentare e lo spazio necessario, 

entro il 15-20 Gennaio 2018.                                                                              

   Sarete contattati tempestivamente dai responsabili dell’evento per gli accordi necessari. 

Sarà inoltre necessario,  per ottenere  l’assegnazione del posto,  entro la fine di gennaio: 

 -1  provvedere all’invio :  

Copia bonifico intestato a: CENTRO STUDI VIGNOLA (Banca BPER sede di Vignola ) cod. IBAN: 

IT32X0538767075000000302002), la quota totale concordata, a conferma della prenotazione 

confirmatoria del posto, non restituibile. Si rilascerà regolare ricevuta. 

 -2  Pagare direttamente all’Organizzazione della Manifestazione che rilascerà regolare 

ricevuta, rif. Sig.ra Pelloni Serena  cell. 3386269209                                                                                    

Per il 2018 il contributo  per occupazione di suolo pubblico sarà di: 

 

 SINGOLO ARCO 15€ AL GIORNO -  4 GIORNATE PROMO 50€  

 DOPPIO ARCO    25€ AL GIORNO -  4 GIORNATE PROMO 80€ 

CENTRO  STUDI  VIGNOLA 
Associazione culturale 

41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8 
Tel./ Fax  059 76 27 96 (segr. Telefonica) 

E mail:centrostudivignola@gmail.com 

www.centrostudivignola.it 

Cod. Fisc. 01586500363 

A TUTTI GLI AMANTI DEI MERCATINI 

ANTIQUARIATO ARTE & INGEGNO 

LETTERA DI INVITO 

 



2 

 

 

 

 

REGOLAMENTO MERCATINO FESTA DEI CILIEGI IN FIORE 2018 

 

   Norme generali di  sicurezza 

Il complesso dell’esposizione NON deve mettere a rischio l’incolumità del passante, cavi elettrici, 

corde o oggetti di vario genere devono essere posti in modo da non intralciare il passaggio o arrecare 

pericolo. 

   Norme di partecipazione 

   Per avere accesso all’area espositiva l’espositore si impegna a: 

 -1  Pagare la quota di partecipazione entro la data sopra indicata 

 -2  Rispettare gli orari della manifestazione aprendo e chiudendo la propria esposizione negli 

orari dei seguito indicati: 

   -ritrovo e assegnazione delle aree: dalle ore 07,00 alle ore 08,00 

   -scarico merce e sgombero automezzi entro le ore 09,00 (chiusura strade secondo le nuove norme) 

   -esposizione e vendita al pubblico dalle ore 08,00 alle ore 20,00 

   -smontare l’esposizione e carico merce sui veicoli dalle ore 20,00 e sgombero posto alle ore 21,00 o su 

indicazione dell’Organizzatore. 

   In ogni caso non sarà possibile lasciare il posto assegnato prima delle ore 19,00 salvo deroghe. 

L’espositore dovrà avvertire in caso di ritardo. Chi non si presenta per l’orario di assegnazione 

delle aree senza aver avvertito del ritardo, perde automaticamente l’assegnazione dell’area 

espositiva. Sarà a discrezione dell’Organizzazione assegnare altra area espositiva qualora ve ne 

sia disponibilità , altrimenti il ritardatario non potrà partecipare all’esposizione. 

 -3  L’assegnazione dei posti è a decisione insindacabile dell’Organizzazione che terrà conto,  

nei limiti del possibile, alla posizione negli anni precedenti 

 -4  L’Organizzazione mette a disposizione nelle vicinanze un quadro elettrico con attacco 

industriale tipo Palazzoli,  presentarsi con luce, prolunghe e riduttore per il collegamento. 

 -5  Gli oneri del suolo pubblico, la fornitura di energia elettrica nelle modalità sopra citate  e i 

servizi sono a carico dell’Organizzazione. 

 -6  Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi assegnati e sostare nella zona adibita alla 

manifestazione unicamente per il tempo necessario al carico e allo scarico della merce se non 

espressamente autorizzati da personale di servizio.  

 -7  Gli espositori dovranno tenere aperto il loro banco durante gli orari della manifestazione. 

L’area dovrà essere pulita e i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori. 

 -8  L’ Organizzazione potrà, a suo insindacabile giudizio, espellere l’espositore se, nel corso 

della manifestazione, non dovesse tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso gli altri 

espositori, nonché dei visitatori e del personale in servizio. Il tal caso il Comitato 

Organizzatore non sarà tenuto a corrispondere alcun indennizzo. 

 -9 La manifestazione si svolgerà anche in caso di condizioni metereologiche avverse. 

Arte e ingegno 

 -1  Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo di dichiarazione di responsabilità come 

stabilito dall’art. 4 comma 2 del D.lgs. 114/98. 

 

 -2  L’Organizzazione se ritiene opportuno, può revocare l’assegnazione del posto a chi espone 

oggetti di cui possa essere dubbia la provenienza e che appaiano evidentemente non opere 

della creatività e dell’ingegno. 

 

 -3  Non sono ammessi banchi o gazebo con macchinette elettriche utilizzate per il ricamo. 

Antiquariato 

 -1 L’espositore, se di pertinenza e per gli oggetti esposti in vendita, dovrà avere i bollini 

secondo la legge regionale n° 4 del 24 maggio 2013.  Sarà richiesto un solo bollino per tutta  la 

durata  49^ Festa dei Ciliegi in Fiore. In alternativa, l’espositore dovrà essere in possesso di 

partita IVA. 
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       IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 

 

 

MODELLO ADESIONE 

AL CENTRO STUDI VIGNOLA 
      

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E  

DELL’ART’INGEGNO” 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a _____________________________il __________________________________ 

residente a ____________________________________________CAP_____________, 

Via___________________________________________tel.______________________ 

Codice fiscale ______________________________________ 

Email/PEC _________________________________________ 

 

DICHIARA 

(per gli operatori che espongono per la vendita cose antiche, vecchie e/o usate) 

o di essere titolare/legale rappresentante della 

ditta:____________________________________________ 

con sede legale a ___________________ in via_______________________________ 

P.IVA _______________________________________________________________ 

o di porre in vendita al Mercatino i seguenti oggetti antichi, vecchi e/o usati e in 

particolare: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(per gli operatori che espongono per la vendita opere del proprio ingegno creativo) 

o di esporre per la vendita i seguenti oggetti __________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

o che gli oggetti esposti sono frutto del proprio ingegno a carattere creativo 
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COMUNICA 
DI ADERIRE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ART’INGEGNO E, AI FINI 

DELL’ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO, 

 

 
[  ] SABATO 31 MARZO E LUNEDI’ 2 APRILE           [  ] SABATO 7 E DOMENICA 8 APRILE 

 
 [  ] CON GAZEBO        [  ] SENZA GAZEBO SOLO BANCO   [    ]  NUMERO ARCHI RICHIESTI 

 

 

Valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle 

pene stabilite dal Codice Penale  e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni ( art. 76 del D.P.R. 445/2000) 
 

La prenotazione è da intendersi confermata SOLO ed esclusivamente alle condizioni 

indicate nella lettera di invito. L’Associazione invierà via mail o tramite cellulare - 

WhatsApp la lettera di conferma della prenotazione del posto assegnato. 

 

_________________lì,_____________         

 

                                                                                             In fede  

 

        ____________________ 

o Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste dal 

“Regolamento del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno”,  

 

o Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

           nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

In allegato: 

o copia documento di identità in corso di validità del dichiarante 

o per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno. 

 

___________________li _____________ 

 

 

In fede ____________________________________ 

 
Sul Ns. sito  www.centrostudivignola.it e Facebook centrostudivignola troverete il programma della 

Festa aggiornato in tempo reale e tutti i documenti stampabili da Pdf 


