
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO  FIERAREGOLAMENTO  FIERA    PROMOZIONALEPROMOZIONALE  
““   v ia le  sot to  le  s te l lev ia le  sot to  le  s te l le   ””   

 
  VENERDI’ 18  luglio  2014 

 
      L’ANVA – Confesercenti del circondario Empolese – Valdelsa e l’Associazione Porte Aperte di VINCI  
indicono concorso per partecipare all’assegnazione di n° 50 … posteggi generi vari e n°6 posteggi settore 
alimentare  alla fiera promozionale in oggetto e di cui di seguito diamo regolamento. 
1) Si terrà a SOVIGLIANA di VINCI, in Viale Togliatti Venerdì 18 Luglio 2014, con orario dalle ore 18.00 alle ore 

24.00 la  Terza edizione  Della Fiera Promozionale “ VIALE SOTTO LE STELLE ”.  
2)  Ciascun operatore interessato a partecipare all’iniziativa è chiamato a riempire l’apposita domanda di 

partecipazione (vedi retro), e, contestualmente, versare la quota di Euro   70,00 comprensiva di suolo 
pubblico, spese organizzative per l’allestimento del mercato, promozione e pubblicità,  pulizia dell’area al 
termine della manifestazione.  

     La quota viene ridotta a Euro  45,00  per gli iscritti alla Confesercenti e ad Euro 60,00 per gli iscritti alle 
altre Associazioni di categoria.  

3)  Nell’assegnazione dei posteggi in concessione giornaliera verranno considerate le presenze maturate nelle 
precedenti edizioni e a seguire le  priorità sotto elencate: 

  
a) Precedenza agli operatori concessionari di posteggio al mercato settimanale di VINCI e SOVIGLIANA;  
b) In subordine, agli operatori presenti al sorteggio nella graduatoria del mercato settimanale di VINCI e 
SOVIGLIANA. 
c) In ulteriore subordine, agli operatori concessionari del mercato settimanale di EMPOLI e successivamente 
a quelli presenti al sorteggio nella graduatoria del mercato settimanale di EMPOLI. 
d) A tutti gli altri. 
e)  L’Ente Organizzatore, al fine di preservare il mix merceologico della manifestazione, si riserva comunque 
di prevedere, oltre un certo numero di domande di partecipazione appartenenti al medesimo settore 
merceologico, una specifica barriera d’ingresso per operatori privi di concessione nel suddetto mercato.  

4)  Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno essere consegnate, a mano, 
     entro e  non oltre MERCOLEDI’ 09 LUGLIO 2014 ), presso: 

Confesercenti sede di : Empoli  -  Via Cavour n.43/c. tel 0571-98271 
ASSOCIAZIONE ONLUS Porte aperte  tel. 320-8498840 
Qualsiasi sede Confesercenti della provincia di Firenze 

5) L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI VERRA’ EFFETTUATA CON PRIORITA’ ALLE   PRESENZE 
MATURATE NELLE EDIZIONI PRECEDENTI.  
     ATTENZIONE:  In caso di mancata assegnazione del posteggio, la quota di partecipazione potrà essere 

rimborsata solo dal 10° al 30°   giorno dalla data di svolgimento della manifestazione previa presentazione 
ricevuta di pagamento. 

  
6)  L’accesso all’area di mercato dovrà avvenire entro le ore 17.30 pena la revoca del posteggio che 

nell’occasione verrà riassegnato in base alla graduatoria delle riserve. 
     Ogni operatore sarà tenuto al rispetto del metraggio in concessione; la non applicazione delle suddette regole 

provocherà l’esclusione dalle manifestazioni successive. 
  7)  E’ vietata qualsiasi forma di cessione (affitto o vendita) del posteggio della suddetta manifestazione, pena 

l’immediata revoca del suddetto, salvo i casi previsti per legge,  di regolare atto di subentro in attività 
commerciale.   

 
 

 



Ø Alla Confesercenti  di Empoli-  Via Cavour n.43/c 
Ø Alla ASSOCIAZIONE Porte Aperte  

 
 

DOMADOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA   
PROMOZIONALE PROMOZIONALE   

““VIALE SOTTO LE STELLEVIALE SOTTO LE STELLE””   
( Presentare entro il giorno MERCOLEDI’ 09 LUGLIO 2014 ) 

 
 
 
il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
 
Residente a  __________________________________                            CAP      (______________)  
 
Località  ________________________________C:F____________________________________________ 
 
P. IVA__________________________________________ 
 
Via______________________________________ n. ________    tel.  ______________________________ 
 
Titolare dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica n.__________ rilasciata dal  ______________ 
 
Comune di ___ _____________________________                                 settore____________________  
 
[   ]  Titolare di concessione di posteggio N______nel mercato settimanale nel Comune di VINCI e SOVIGLIANA 
 
[   ]  Presente nella graduatoria di presenze nel mercato settimanale di EMPOLI.  
 
  

PRESENTA   DOMANDA 
 
Al fine di partecipare alla fiera Promozionale “ VIALE SOTTO LE STELLE”, che si terrà a  SOVIGLIANA di 
VINCI, in  Viale Togliatti, 
  

         VENERDI’ 18 LUGLIO  2014 
 Dalle ore 18,00 alle ore 24,00 

 
Il sottoscritto precisa che metterà in vendita i seguenti articoli: ( barrare con crocetta il settore di appartenenza): 
 
      abbigliamento/pronto moda/ OPPURE ……………………………..(precisare la tipologia)    
      ferramenta 
      calzature 
      giocattoli 
      maglieria 
      intimo 
      piante e fiori 
      accessori abbigliamento 
      arredo casa 
     alimentari panini 
     alimentari dolciumi 
     altro ( specificare:_____________________)      
     
 
NB)  La domanda presentata da operatori diversi da quelli aventi posteggio assegnato sul mercato settimanale 
        Di  VINCI – SOVIGLIANA - EMPOLI, sarà nulla se non accompagnata dal documento DURC ( Documento di 
regolarità contributiva ) 
 
 
Data ______                                                                                                 Firma_________________ 
 


