MERCATINO dell’ANTIQUARIATO
VINTAGE e CREATIVO di ORZINUOVI

la Ripartenza

modulo di iscrizione a partire da luglio 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

SOLO AREA SCOPERTA

Abbonamento SEMESTRALE
area scoperta singola mt 4x5 ca. € 132,00
area scoperta doppia mt 8x5 ca. € 190,00

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

MENSILE
area scoperta singola mt 4x5 ca. €
area scoperta doppia mt 8x5 ca. €

30,00
50,00

Modalità di pagamento bonifico entro il mercoledì antecedente il mercatino.

Cassa Rurale Artigiana di Borgo San Giacomo
IT 95 X 08393 54850 002090013572

Linee guida efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19.

A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO:

• pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato
di vendita;
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, l’uso dei guanti può essere sostituito da una frequente
igienizzazione delle mani;
• prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche nelle operazioni di
carico e scarico;
• in caso di vendita di capi usati, ci raccomandiamo l’igienizzazione dei capi di abbigliamento
e delle calzature prima che siano poste in vendita.
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			

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

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.
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.

