“Brocantage.............
…..che passione..!!!!.
cantine e soffitte in piazza”
A SOVIGLIANA: IN PIAZZA DELLA PACE E NUOVA PIAZZETTA VIA L.
DA VINCI
27 Ottobre dalle 9.00 alle 18.00
24 Novembre dalle 9.00 alle 1800
15 Dicembre dalle 9.00 alle 18.00
A LIMITE: IN PIAZZA MARTELLI
1 Dicembre dalle 9.00 alle 18.00
5 Gennaio 2014 dalle 9.00 alle 18.00
2 Febbraio 2014 dalle 9.00 alle 18.00
L'Associazione PORTE APERTE ONLUS ha il piacere di presentarvi
l'iniziativa “Brocantage ............ che passione..!!!! Cantine e soffitte in piazza”.
Il mercatino è rivolto a tutti coloro che vogliono recuperare il recuperabile e
passare una domenica insieme con l'intenzione di disfarsi,attraverso la vendita o il
baratto, dei propri oggetti, accumulati nel corso degli anni nelle case, cantine e
soffitte. Le iniziative che presentiamo hanno sempre un carattere solidale e sociale,
favoriscono l’aggregazione e la socializzazione.
Visto il periodo molto duro per molte famiglie, riteniamo che iniziative del genere
aiutino anche nel sostenere spese familiari e quindi contribuisco alla riattivazione
personale.
Chiunque volesse partecipare al mercatino può farlo seguendo il
regolamento.
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“Brocantage....
......... che passione..!!!!.
cantine e soffitte in piazza”
REGOLAMENTO
Iscrizioni, quota di partecipazione e modalità di pagamento
Per partecipare è necessario iscriversi telefonando ad Anna o Francesca.
Il pagamento della quota di partecipazione di 12,00 € corrispondente ad un posto di 3
metri x 2 metri dovrà essere corrisposta la mattina stessa dell'evento, al momento
dell'arrivo unitamente al modulo firmato.
Requisiti dei partecipanti
Potranno partecipare alla manifestazione solo privati cittadini (e/o associazioni e/o
enti senza scopo di lucro);l'attività di vendita e/o scambio deve essere effettuata a
carattere occasionale, in tema con lo spirito del mercato. A tal proposito è obbligatorio
che la merce sia usata e proveniente dalla propria casa,cantina o soffitta
Obblighi
Ogni espositore dovrà garantire la presenza per tutta la durata della manifestazione e
lasciare lo spazio pulito (il sacchetto dei rifiuti deve essere portato via)
Assegnazione posti
Il posto verrà assegnato ad ogni partecipante secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni.
L'Organizzatore si riserva comunque ,qualora si rendesse necessario, la facoltà di
assegnare i posti secondo esigenze logistiche e/o di servizio.
Attrezzatura
L'Organizzatore non fornisce alcun tipo di attrezzatura; è pertanto necessario che ogni
partecipante sia munito dell'occorrente.
Orari
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Lo scarico della merce dovrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e,
immediatamente dopo, i veicoli degli espositori dovranno essere spostati nelle
apposite aree di parcheggio nelle vie limitrofe.
L'inizio del mercato è previsto per le ore 9.00 mentre la chiusura sarà alle 18.00
INFO: PORTE APERTE aps Onlus
Per Sovigliana: Anna 339/5460199 o Francesca 388/7464790
Per Limite e Capraia: Aiscia 347/5057982 o Francesco 328/6249302
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