CITTÀ di BRA

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO MINORE
DEL COLLEZIONISMO E DELL’USATO
In data 25 aprile 2019

L’Amministrazione Comunale promuove il tradizionale mercato dell’antiquariato minore, del
collezionismo e dell’usato nelle vie e piazze di Bra.
Saranno ammessi al Mercato unicamente espositori i cui articoli siano rispondenti alle
caratteristiche proprie dell’antiquariato, del collezionismo e dell’usato.
Per poter accedere è indispensabile presentare domanda entro il termine ultimo del 06 aprile 2019
compilando il modulo allegato:
•

MODELLO A se il richiedente è già in possesso di autorizzazione al commercio su area
pubblica ed il VAR (obbligatorio)

•

MODELLO B se il richiedente è in possesso di tesserino per hobbisti rilasciato dal proprio
comune di residenza. Occorre, inoltre, allegare le copie fotostatiche di un documento di
identità, del codice fiscale e, se cittadino straniero, del permesso di soggiorno.

I modelli potranno essere inviati all’indirizzo e-mail turismo@comune.bra.cn.it o consegnati
direttamente all’ Ufficio Cultura Turismo Musica e Teatro del Comune di Bra –- Palazzo Mathis Piazza Caduti per la Libertà, 20 -12042 BRA.
- Gli importi richiesti per la partecipazione alla singola manifestazione sono: per una piazzola
€ 20.00 contributo fisso più € 10.00 per un posteggio di 10mq (5x2).
La richiesta di più piazzole comporta un versamento aggiuntivo di € 10.00 per ogni posteggio
aggiuntivo. Si potrà pagare direttamente il giorno stesso del mercatino al responsabile comunale
addetto alla riscossione. Si ricorda che, senza aver presentato la domanda, i titolari di
autorizzazione al commercio su area pubblica potranno esercitare solo se rimarranno posteggi
disponibili; chi invece non è titolare di autorizzazione (“hobbista”) non potrà in alcun caso
partecipare alla manifestazione.
Le procedure relative al vaglio delle domande di partecipazione, e alla gestione del
mercatino sulle aree a ciò destinate verranno curate da questa Amministrazione.
La modulistica è scaricabile direttamente dal sito www.comune.bra.cn.it
Per informazioni: UFFICIO CULTURA TURISMO MUSICA E TEATRO – PALAZZO MATHIS
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ, 20 12042 – BRA - TEL. 0172/430185 - FAX 0172/418601
e-mail: turismo@comune.bra.cn.it

Cordiali saluti.
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CITTÀ di BRA

MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO MINORE,
DEL COLLEZIONISMO E DELL’USATO
REGOLAMENTO
1) Il mercatino dell’usato, del collezionismo, dell’antiquariato minore e dell’artigianato
artistico è un mercato ad offerta specializzata, ai sensi della normativa regionale
vigente.
2) Sono ammessi all’esposizione e alla vendita esclusivamente oggetti di antiquariato,
compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al
libero commercio e cose usate, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
-

settore Oggettistica che comprende: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse
filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico),
libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed
autografi, monili ed 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, articoli di ceramica e porcellana,
giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, militaria ed
onorificenze, attrezzi da lavoro;

-

settore Mobili e complementi di arredo che comprende: mobili, opere di pittura,
di scultura e grafica, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di
architettura.

3) Orario di svolgimento: il mercatino ha luogo dalle ore 8.00 per il montaggio e
solo dalle ore 19.00 in avanti per lo smontaggio. Ai posteggiatori è consentito
l’accesso - per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento
del mercatino - esclusivamente tra le ore 6,00 e le ore 8.00. Pertanto, entro le ore
08.00 i veicoli dovranno essere rimossi dall’interno delle zone interessate e
regolarmente parcheggiate. I veicoli in sosta abusiva saranno rimossi con spese a
carico dei proprietari. L’area del mercato dovrà essere sgombrata dalle ore 19,00
alle ore 21,00.
4) Modalità di accesso: i banchi e le attrezzature dovranno essere collocati all’interno
del posteggio assegnato (piazzole di mq 10 – 5x2), nello spazio risultante nella
planimetria del mercato. E’ vietato occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di
abitazioni e negozi. Deve sempre essere assicurato il passaggio di automezzi di
pronto soccorso e di emergenza. Durante l’orario di svolgimento del mercato è
vietata la circolazione dei veicoli nelle aree a ciò destinate.
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