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MOSTRA MERCATO ARTIGIANI TORRESINA 2016 

NOTA INFORMATIVA 
 

Evento previsto sotto i Portici di viale Indro Montanelli nelle seguenti date: 

Domenica 11 dicembre 2016 dalle 10,00 alle 20,00 

Domenica 18 dicembre 2016 dalle 10,00 alle 20,00 
 

Per partecipare è previsto il seguente contributo di spese: 
ARTIGIANI e HOBBISTI 

20€ per una singola giornata di mercato 

30€ per entrambe le giornate di mercato 
COMMERCIALI 

50€ per una singola giornata di mercato 
70€ per entrambe le giornate di mercato 

 
Gli espositori dovranno fornirsi autonomamente del necessario: 

Sedie, tavoli (dimensioni non superiori ai 3 x 1,5 mt),  
Illuminazione autonoma (NO generatori, NO gas). 

 
L’ASSEGNAZIONE del POSTO sotto i Portici di viale Indro Montanelli sarà di 

esclusiva competenza del Comitato, sulla base dei seguenti criteri: 
 Per gli artigiani che prenoteranno due giornate, saranno a disposizione i 

posti lato Tabaccaio, fino a completamento degli spazi disponibili; oltre quegli 
spazi disponibili, gli stessi occuperanno la parte centrale del lato banca. 

 Per gli artigiani che prenoteranno una sola giornata, saranno a 

disposizione i restanti posti sul lato banca. 
Nelle due giornate non vi sarà alcuna inversione di lato. 

 
L'ISCRIZIONE consiste nel compilare il modulo e restituirlo insieme al contributo, al 

BOX UFFICI presso il Centro Commerciale Torresina, piano -1, negli orari di presenza 
del Comitato Torresina: 

Martedì e Giovedì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. 
 

L’ACCETTAZIONE della DOMANDA di ISCRIZIONE avverrà ad insindacabile 
giudizio degli organizzatori che si riservano il diritto di poterla verificare ed 

eventualmente annullare previa restituzione del contributo (SE GLI ORGANIZZATORI 
VERIFICHERANNO CHE SONO STATI ESPOSTI MANUFATTI NON ARTIGIANALI). 

 
DECORO. Si ricorda che, per accordi presi coi condomini che ci ospitano e per motivi 

di decoro, è assolutamente vietato attaccare chiodi ed ogni espositore si occuperà 

della pulizia del posto che gli sarà assegnato. I portici dovranno essere sgomberati (e 
puliti) entro e non oltre le ore 21.00.                         
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