
                                 ENTE MANIFESTAZIONI BIELLA RIVA                                       

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO MINORE E DELL’ARTIGIANATO

EDIZIONE 27 MARZO 2022

Domenica  27  marzo  si  svolgerà  la  prima  edizione  del  2022  del  Mercatino dell'Antiquariato  minore  e
dell'Artigianato di Biella Riva: abbiamo esteso la dicitura artigianato perché da questa edizione, per poter
rendere il nostro Mercatino più attrattivo e con un numero maggiore di banchi, ospiteremo in una parte
del quartiere anche espositori con manufatti artigianali.

ADESIONI VIA MAIL 

Le adesioni potranno essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: manifestazioniriva@gmail.com

Attenzione: gli allegati alle mail (vedi sotto elenco documenti) dovranno essere inviati tassativamente in
formato pdf.  Non saranno accettate foto fatte con il cellulare ed inviate via mail.

ADESIONI IN PRESENZA

Le domande potranno essere consegnate a mano presso la nostra sede in Piazza del Monte nei seguenti
giorni: venerdì 4/3 - 11/3 - 18/3 dalle ore 16 alle ore 18.

PERIODO ISCRIZIONI 

Le manifestazioni di interesse per il Mercatino del 27/03 dovranno pervenire  entro e non oltre venerdì
18/03 (sia per quelle consegnate a mano sia per quelle inviate via mail)

ESPOSITORI CON TESSERINO (SENZA LICENZA): tutta la modulistica la trovate allegata alla seguente mail

Si ricorda che i senza licenza devono consegnare, alla prenotazione del posto:

1) modulo della manifestazione d'interesse per la partecipazione al Mercatino compilata in ogni sua parte;

2) copia del tesserino rilasciato dal Comune di residenza (fronte e retro);

3) copia della domanda per il rilascio del TESSERINO per la vendita occasionale;

4) copia del documento d'identità;

5) elenco dei beni posti in vendita

Ricordiamo che l’elenco dei beni posti in vendita che consegnate all’atto dell’iscrizione dovrete averlo con 
voi anche il giorno del mercatino .

ASSOCIAZIONI ONLUS  

Le ASSOCIAZIONI ONLUS devono presentare richiesta con modulo specifico che trovate allegato alla 
presente mail. Può essere fatta un’unica richiesta per i 3 mercatini .
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ESPOSITORI CON LICENZA

Per motivi organizzativi legati all’assegnazione dei posti si chiede agli espositori con licenza di prenotarsi e 
a confermare la propria partecipazione via mail o via WhatsApp  ( vedi numero nei contatti in fondo )

COSTI

Il costo della postazione è di 20 euro (invariato da molti anni) e la tassa di occupazione del suolo pubblico
(pari a 7 euro a posto) saranno pagati direttamente il giorno del Mercatino.

IMPORTANTE: NOVITA' ISCRIZIONI  2022

Se prenoti tutti 3 tre i  mercatini  del  2022 (marzo – giugno – settembre),  pagandoli  anticipatamente
all’atto dell’iscrizione e comunque entro il 18 marzo, avrai diritto ad uno sconto di 10 euro. 

Esempio: 

con 1 posto anziché 60 euro (20 x 3) pagherai soltanto 50 euro  + 7 euro di plateatico per ogni mercatino

con 2 posti anziché 120 euro (40 x 3)pagherai soltanto 100 euro + 14 euro di plateatico per ogni mercatino 

Modalità di adesione all’offerta:

 - compilazione della manifestazione di interesse per tutti e tre i mercatini dell’anno in corso obbligatoria

- pagamento anticipato (tramite bonifico o contanti) entro il 18 marzo 2022 dei posti prenotati;

-  L’occupazione  del  suolo  pubblico  (7  euro  per  ogni  posto)  sarà  pagato  ad  ogni  mercatino  il  giorno
dell’esposizione

N.B.: Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata partecipazione, anche ad uno solo dei tre mercatini.

RISPETTO DISPOSIZIONI ANTI COVID

-  tutti gli espositori dovranno essere in possesso di Green Pass 

- ogni espositore dovrà esporre la normativa anti Covid-19 ed avere il Gel igienizzante per i visitatori

CONTATTI

 Per ulteriori informazioni ci potete contattare:

-  Mail : manifestazioniriva@gmail.com

-  Cell / Whatsapp  3486287821

- Pagina facebook: https://www.facebook.com/entemanifestazioni.biellariva 

Cordiali saluti

Il Direttivo dell’Ente manifestazioni Biella Riva
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