
DOMENICA 02.11. 2014   MERCATINO “ COLORI, SAPORI E  PROFUMI D’AUTUNNO  ” E 

“ ANTIQUARIATO MINORE “  

Domenica 02 Novembre 2014  dalle ore 09,00 alle ore 18,00 negli spazi disponibili di via Bainotti ,via Airasca  
si svolgerà  il tradizionale  Mercatino “ Colori , sapori e profumi d’autunno   “ che quest’anno si incrementerà  
con  una sezione dedicata all’ Antiquariato Minore . 

A titolo meramente esemplificativo, sono ammesse le  categorie merceologiche : 
            - produzioni  tipiche con marchio  e/o denominazione d’origine “tradizionalmente“ 
              riconosciuta   (frutta, ortaggi , verdure, formaggi , salumi , animali da cortile …………) 
            - vini, grappe, liquori e prodotti per enologia; 
            - farine, cereali, spezie frutta secca e dolciumi; 
            - prodotti e attrezzi per l’agricoltura, l’orto e il giardino; 
            - libri e pubblicazioni sull’ambiente, lavori in agricoltura, orto e giardino, cucina ed      
              enogastronomia, tradizioni popolari; 
            - mobili; 
           - opere di pittura, di scultura e grafica; 
            - ceramiche, vetri, accessori di arredamento; 
            - tappeti e arazzi; 
            - libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa; 
            - atlanti e mappe; 
            - manoscritti ed autografi; 
            - monili, orologi (da polso , da tasca, da muro e da tavola); 
            - strumenti ottici, macchine fotografiche , strumenti di precisione; 
            - dischi , grammofoni , radio , strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora     
               e di comunicazione; 
            - pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola; 
            - militaria ed onorificenze; 
            - attrezzi da lavoro; 

L’amministrazione si riserva di non ammettere la vendita di prodotti non rientranti nelle tipologie 
merceologiche sopra evidenziate 

 Possono partecipare : 

●operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica che esercitano l’attività di vendita di prodotti non alimentari 
e alimentari. Non è ammessa la vendita e/o la somministrazione diretta, anche tramite autobar, di alimenti e bevande; 

●artigiani regolarmente iscritti all’Albo che esercitano l’attività di vendita dei propri prodotti alimentari e non alimentari; 

●gli hobbisti che svolgono la produzione e la vendita occasionale di oggetti e prodotti relativi alle tipologie merceologiche 
prima indicate; 

●gli operatori del proprio ingegno ai sensi dell’art. 4 comma 2 punto H del D.L.gs 114/98; 

Criteri e modalità di partecipazione:  

I posti complessivi per gli operatori saranno 60 di cui 18 per hobbisti; 

L’occupazione del posto assegnato deve avvenire entro le ore 8,30 di Domenica 02.11. 2014; 

Il posto per ogni operatore munito di autorizzazione sarà da un minimo di mq. 15 (5x3) fino ad un massimo di  mq 32 

(4×8) ogni partecipante dovrà lasciare pulita l’area occupata collocando, secondo le indicazioni del personale incaricato, 

gli eventuali rifiuti differenziati negli appositi contenitori; 

Per partecipare i soggetti interessati devono presentare domanda in bollo da Euro 16,00 entro Mercoledì 29 Ottobre 

2014  al Comune di Volvera   , utilizzando esclusivamente lo stampato predisposto corredata dall’autocertificazione per 

quanto riguarda gli hobbisti e da ulteriore marca da bollo per l’autorizzazione ; 

I posti saranno assegnati fino ad esaurimento seguendo l’ordine cronologico delle domande. 



 


