Gentili espositori,
la Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo è lieta di invitarVi a partecipare alle edizioni del MercAntico 2019.
Ecco le date scelte:
- Domenica 10 marzo 2019 – EDIZIONE STRAORDINARIA AL COPERTO!
Spazio espositivo: 4x2 mq. (l’area è munita di riscaldamento e con possibilità di parcheggio interno)
Una riconferma nel calendario eventi 2019: un mercatino di artigianato, antiquariato e dell’usato che si svolgerà
al coperto.
Location: le Antiche Scuderie della Fondazione Bertoni, 2.500 mq che potranno ospitare un’ottantina di
espositori. Un anticipo rispetto al mercatino che di solito arriva nel centro cittadino con la primavera, e allo stesso
tempo una bella novità, per sfruttare al meglio anche il periodo invernale.
- Lunedì 22 aprile 2019 – Pasquetta
(i banchi saranno posizionati anche sotto i portici di via Martiri ed i portici di piazza Garibaldi)
Spazio espositivo: 5x2 mq.
- Domenica 2 giugno 2019 – centro cittadino
Spazio espositivo: 5x2 mq.
- Domenica 6 ottobre 2019 – centro cittadino
Spazio espositivo: 5x2 mq.
- Domenica 10 novembre 2019 – centro cittadino
Spazio espositivo. 5x2 mq.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TARIFFARIO ANNO 2019

IL PAGAMENTO E’ ANTICIPATO ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE
-

BONIFICO BANCARIO intestato a Fondazione Amleto Bertoni - città di Saluzzo
IBAN: IT 28 V 06295 46770 000000325092
causale: (Mercantico + indicare edizione prescelta + indicare cognome)
OPPURE

-

CONTANTI, presso gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1 – 12037
Saluzzo (CN), nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30.

Costi plateatico
E’ possibile presentare una domanda cumulativa per tutte le date previste per il 2019.
A seguito il dettaglio:

-

N. 1 mercatino: € 33,00 cad.
ABBONAMENTO a 3 date del mercatino: € 95,00
ABBONAMENTO a tutti e 5 i mercatini: € 150,00
SPUNTA (ovvero senza prenotazione e pagamento entro i 5 giorni antecedenti alla data del
MercAntico): € 45,00

Modalità di pagamento e assegnazione spazi espositivi
Al momento dell’iscrizione, è necessario presentare quanto segue:
- Modulo Regione Piemonte compilato e controfirmato in ogni sua parte;
- copia della carta d’identità fronte/retro;
- costo del plateatico/ abbonamento.
Presso:
- Gli uffici della Fondazione Amleto Bertoni, Piazza Montebello 1 – 12037 Saluzzo (CN),
dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30.
- via posta: Piazza Montebello,1 – 12037 Saluzzo (CN)
- tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@fondazionebertoni.it / fax: 0175/42427
Spunta
Per coloro che non riescono a produrre regolare domanda singola o cumulativa, entro i 5 giorni antecedenti alla
data del mercatino, verrà assegnato il posto il giorno della manifestazione dopo le ore 8,00 (dopo aver dato la
precedenza agli iscritti). Il costo del suolo pubblico per gli espositori in spunta è di € 45,00, previa presentazione
del tesserino ed elenco beni.
VENDITORI OCCASIONALI - Modalità e tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini ed alla timbratura degli
elenchi:
La nuova normativa della Regione Piemonte prevede il rilascio del tesserino presso il Comune di residenza del
venditore occasionale e la compilazione obbligatoria dell’elenco dei beni posti in vendita.
L’ente Organizzatore il giorno stesso dell’evento, si farà carico della vidimazione del tesserino Regionale e del
relativo elenco dei beni posti in vendita. Non potranno essere accettati espositori sprovvisti di tesserino ed
elenco beni posti in vendita.
Termini di spedizione
Le domande vanno consegnate entro 10 giorni lavorativi antecedenti la data del mercatino.
Assegnazione posteggi
Entro 2 giorni prima del Mercatino, la Fondazione Amleto Bertoni comunicherà il posto assegnato, i posteggi
dovranno essere impegnati entro e non oltre le ore 8.00 del mattino del Mercatino. Verrà comunicato tramite
chiamata e/o sms il numero della postazione: in caso di mancata ricezione del messaggio è sempre a disposizione
il numero 0175-43527, al quale, comunicando nome e cognome, verrà indicato il numero di postazione
assegnato.
Vi informiamo fin da ora che verrà data precedenza ai Titolari di Autorizzazione al Commercio su Area Pubblica.
Qualora il posto assegnato all’hobbista venga richiesto da un Commerciante, ai sensi della legge, la Fondazione
Bertoni deve dare precedenza al Titolare di Licenza: pertanto l’hobbista verrà spostato e l’Ente Organizzatore si
impegnerà a garantire comunque una buona posizione all’interno dell’area del Mercatino.
Si ricorda che il giorno del Mercatino a partire dalle ore 6,30 della mattina è reperibile il numero di cellulare della
FAB: 346/9499587.
Termini di partecipazione riservata ai Titolari di autorizzazione al commercio su suolo pubblico
I commercianti potranno avvalersi della precedenza rispetto all’hobbista sulla scelta dello spazio espositivo.
Durante lo svolgimento della manifestazione dovranno essere IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE AL
COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO con le rispettive documentazioni necessarie per eventuale controllo della
Polizia Municipale del Comune di Saluzzo.
Ricordiamo che l’espositore E’ OBBLIGATO al termine di ogni mercatino a lasciare pulito e libero da rifiuti e
ingombri il posto occupato.
Per ulteriori informazioni: Giulia – 0175/43527 segreteria@fondazionebertoni.it

