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PORTE APERTE
(seguite i nostri eventi e progetti su Facebook) e sul portale:
www.porteaperteweb.it
porteaperte.aps@gmail.com
L’associazione Porte Aperte di Vinci (associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale)
sta organizzando la seconda edizione del Luglio Soviglianese dal 5 al 21 luglio prossimo. Il
programma prevede per il 18 luglio la “Notte in Blu” (o Viale di Notte); per questa iniziativa sul viale
saranno allestiti giochi, musica, mercatini della filiera corta, stands di artigianato e volontariato.
Inoltre, in collaborazione con ANVA e Confesercenti organizzeremo la Fiera promozionale (o
mercato con ambulanti e gastronomia). Teniamo a precisare che questa iniziativa servirà a
finanziare i progetti dell’associazione: l’associazione persegue esclusivamente finalità senza scopo
di lucro. Finalità che potranno essere visionate sul sito www.porteaperteweb.it.

Associazione Nazionale
Venditori Ambulanti

CONFESERCENTI
EMPOLESE VALDELSA

REGOLAMENTO FIERA PROMOZIONALE DELLA “NOTTE IN BLU DI
SOVIGLIANA” DEL 18.07.2012
1) Si terrà a Sovigliana, Viale Togliatti, mercoledì 18 luglio 2012, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, la
seconda edizione della Fiera promozionale organizzata all’interno della “Notte in Blu a SoviglianaVinci”.
2) Il plateatico della fiera promozionale sarà composto da un massimo di 45 operatori su area
pubblica che hanno precedentemente presentato domanda. Ciascun operatore interessato a
partecipare all'iniziativa è chiamato a riempire l'apposita domanda di partecipazione, e,
contestualmente, versare la quota di Euro 40.00 (su C/C postale 1006629701) comprensiva di
suolo pubblico, spese organizzative per l'allestimento del mercato, promozione e pubblicità, pulizia
dell'area al termine della manifestazione, sul Conto Corrente Postale che aggiorneremo a breve.
3) Nell'assegnazione dei posteggi in concessione verranno considerate le seguenti priorità:
A) Divisione tipologica.
B) Operatori concessionari del Mercato settimanale di Sovigliana e Vinci.
Dopo l'assegnazione come previsto dal punto B, i rimanenti posteggi verranno assegnati
tenendo di conto di:
1) presenza maturata nella edizione 2011;
2) i posteggi ancora liberi, assegnati a sorteggio;
3) gli operatori non assegnatari di posteggio formeranno elenco di riserva.
4) Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno essere consegnate a mano, previa
comunicazione telefonica necessaria alla conferma dei posti ai numeri in calce al presente modulo,
entro il __________________ presso ________________ agli addetti di _______________,
oppure in via telematica a porteaperte.aps@gmail.com, entro e non oltre il 30 giugno 2012.
5) L'ente organizzatore, scaduto il termine di presentazione delle domande, procederà
all'assegnazione dei posteggi tenuto conto dei criteri sopraindicati.
6) L'accesso all'area di mercato dovrà avvenire dalle le ore 17.00; all'ingresso sarà necessario
presentare la documentazione al singolo operatore interessato.
7) Ogni operatore sarà tenuto al rispetto dei metraggi in concessione (7 metri x 5 metri) ed al
rispetto della distanza i sicurezza (m, 3, 5) tra le due file di posteggi.

8) Ogni eventuale cessione del posteggio in assenza di atto di subentro attività sarà punita con
l'immediata revoca del posteggio.
9) Alla domanda dovrà essere allegato modello DURC valido.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIERA PROMOZIONALE
18 Luglio 2012 NOTTE IN BLU A SOVIGLIANA
Il sottoscritto ___________________________________________________________
Residente a ___________________________________________ CAP ( _________ )
Località __________________________________________
Via ______________________________________________ n. _______________________
Tel. ______________________________

Titolare dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica n. ________________
rilasciata dal Comune di ________________________ settore ____________________
Titolare di concessione di posteggio N. ______________ sul mercato settimanale di _______________.
PRESENTA DOMANDA
al fine di partecipare alla Fiera Promozionale, che si terrà a Sovigliana, viale Togliatti, mercoledì 18 Luglio 2012
ELENCO TIPOLOGICO
________

ABBIGLIAMENTO CASUAL

________

ABBIGLIAMENTO TG. FORTI

________

PRODOTTI PERSONA/CASA

________

FERRAMENTA

________

GIOCATTOLI

________

CALZATURE

________

PRONTO MODA

________

MAGLIERIA

________

INTIMO

________

ABB. TRADIZIONALE

________

ACC. ABBIGLIAMENTO

________

ALIMENTARI PANINI

________

ALIMENTARI DOLCIUMI

________

ALTRO (specificare ) ____________________________________

Firma _________________________

Data ________________

______________________________________________________________________________
INFO: Associazione Porte Aperte a.p.s. ONLUS
Lungarno Cesare Battisti 17 c/o Misericordia di Spicchio e Sovigliana
Fernanda 3298565452 (dopo le 15.00) Sara 3477769787
e‐mail: porteaperte.aps@gmail.com

www.porteaperteweb.it
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