MERCATINO dell’ANTIQUARIATO
VINTAGE e CREATIVO di ORZINUOVI
modulo di iscrizione - anno 2020
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il ___________________________
Residente a __________________________________________________ Prov. ________ Cap ________________
_
In Via _______________________________________n. ______e-mail_____________________________________
Tel. __________________________________________________Cod. Univoco _____________________________
Codice fiscale ___________________________________________P. Iva __________________________________

					CHIEDE

di poter partecipare al mercatino dell’antiquariato di Orzinuovi che si svolge in Piazza Vittorio Emanuele II
e Piazza Garibaldi tutte le prime domeniche di ogni mese.			
Elencare i prodotti esposti: _____________________________________________________________________
Indicare categoria:		

Commerciante		

Hobbysta

SPECIALE area COPERTA
Piazza V. Emanuele II

A fronte della riduzione dello spazio
espositivo sotto i portici di piazza
V. Emanuele II, la direzione ha previsto
la GRATUITÀ DI UN MESE sulla
sottoscrizione dell’abbonamento annuale Abbonamento Annuale (11 mesi + 1 omaggio)
singola mt 4x1,5 ca.		
€ 220,00
e uno sconto per il semestrale.
doppia
mt
8x1,5
ca.		
€ 330,00
Ha diritto di prelazione fino a venerdì
coperta+ esterna
€ 330,00
27 dicembre 2019 chi ha sottoscritto
l’abbonamento annuale o semestrale
Abbonamento Semestrale
nell’anno in corso per la medesima
singola mt 4x1,5 ca.		
€ 120,00
posizione. L’assegnazione all’area coperta
doppia
mt
8x1,5
ca.		
€ 170,00
è vincolata solo alla sottoscrizione
coperta+
esterna
€ 170,00
dell’abbonamento annuale o semestrale.

AREA SCOPERTA in piazza V. Emanuele II - piazza Garibaldi - via Roma
Abbonamento ANNUALE
area scoperta singola mt 4x5 ca.
area scoperta doppia mt 8x5 ca.

€ 240,00
€ 360,00

Abbonamento SEMESTRALE
area scoperta singola mt 4x5 ca.
area scoperta doppia mt 8x5 ca.

€ 132,00
€ 190,00

Abbonamento TRIMESTRALE
area scoperta singola mt 4x5 ca.
€ 75,00
area scoperta doppia mt 8x5 ca.
€ 120,00
					
SPUNTA
area scoperta singola mt 4x5 ca.
€ 30,00
area scoperta doppia mt 8x5 ca.
€ 50,00

Modalità di pagamento bonifico:
Cassa Rurale Artigiana
di Borgo San Giacomo
IT 95 X 08393 54850 002090013572

Il presente modulo dovrà essere restituito compilato e firmato allegando un paio di immagini del vostro
banco espositivo. Successivamente la Direzione Vi comunicherà lo spazio assegnato.
Luogo e Data			

calendario
2020
5 gennaio
2 febbraio
1 marzo
5 aprile
3 maggio
7 giugno
5 luglio
2 agosto
6 settembre
4 ottobre
1 novembre
6 dicembre

dalle 9:00 alle 17:30

nei mesi invernali
gennaio, febbraio, marzo,
ottobre, novembre,
dicembre

dalle 9:00 alle 18:30

nei mesi estivi

aprile, maggio, giugno
luglio, agosto

N.B. Nessun espositore
potrà abbandonare il
proprio posteggio prima
dell’orario di chiusura
del mercatino salvo
problemi inderogabili
comunicati con sms
al 3348892022 entro il
venerdì antecedente.
È vietato ostruire con
i banchi gli accessi ai
servizi bancari e postali,
occupare marciapiedi e
passi carrai, appendere
o appoggiare oggetti ai
muri, alle colonne e alle
saracinesche.
La polizia locale è
incaricata di vigilare.
Saranno previste sanzioni
per l’inosservanza
del regolamento.

Timbro e Firma

Nuova Orceania s.r.l. (Società Gestione Servizi)
Piazza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (Bs) - Tel. 030 9444136 - Fax 030 9941514 - Cell. 3348892022
e-mail• info@orceaniaservizi.it - fieradiorzinuovi@orceaniaservizi.it - C.F. e P.IVA 030 55180982

