
 

 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

VINTAGE E VINILE 

 

In seguito troverete le informazioni per i due eventi Vintage organizzati dal 

Consorzio di promozione turistica della Versilia, potrete decidere se partecipare a 

entrambi o a uno solo indicandolo nella scheda di adesione. 

 

15-16 luglio Lido di Camaiore (dalle ore 9 alle 24 sul Lungomare Europa) 

29-30 luglio Vittoria Apuana Forte dei Marmi (dalle ore 9-24 via Mazzini, strada 

parallela al Lungomare) 
 

La domanda va compilata e insieme alla copia del pagamento, inviata a: 

 

Consorzio di Promozione Turistica della Versilia (tel. 0584-617766 o 333-2672342 NICOLETTA) 

Fax 0584-617796 

e-mail: info@versiliainfo.com 

 

Il termine ultimo di adesione è il 30 GIUGNO 2017 

 

La partecipazione sarà confermata al momento della ricezione della scheda di adesione e della copia 

del bonifico o bollettino postale (coloro che hanno già partecipato in passato ad 

eventi da noi organizzati devono solo inviare copia del pagamento e 

DURC aggiornato) 

 

Per il bonifico: 

Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana 

Agenzia di Lido di Camaiore 

IBAN IT65M0872624601000000120075 

 

Conto corrente postale: 1004438618 

 

Intestato a: Consorzio di Promozione Turistica della Versilia 

Causale: Vintage e Vinile (indicare se Lido di Camaiore o Forte dei Marmi o entrambi) 

  

Costi di partecipazione per i due giorni per Lido di Camaiore 
 
stand 3x3 €60 (iva inclusa) 
stand 4,5x3 €70 
stand 6x3 €90 
stand 9x3 €110 
 

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA VERSILIA 

 V IALE  COLOMBO 127-129,   55041  L IDO DI  CAMAIORE  

Tel .  (+39)  0584 617766, Fax. (+39) 0584 617796   

P.IVA  01533910467 
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Costi di partecipazione per i due giorni per Forte dei Marmi 

 
stand 3x3 €65 (iva inclusa) 
stand 4,5x3 €75 
stand 6x3 €90 
stand 9x3 €120 

 

Le cifre sopra indicate sono per i due giorni e comprensivi di iva. 

 

Non è previsto l’allaccio elettrico. Ogni espositore dovrà munirsi di 

batteria inverter o lampade da campeggio. 
 

Prescrizioni: 
 
 

 PER FORTE DEI MARMI è NECESSARIO GAZEBO BIANCO 
È concessa un’ora per il montaggio e lo smontaggio del banco 

 L’impianto di illuminazione di ogni singolo gazebo deve essere a norma. È obbligatorio l’uso di 
lampadine a basso consumo e batteria inverter. È vietato l’uso del generatore. 

 E severamente vietato posizionare la batteria inverter sulle aiuole ed è obbligatorio posizionare una 
protezione di cartone o legno fra la batteria e il pavimento per non danneggiarlo. 

 E’ vietato mettere teli ombreggianti fra un gazebo e l’altro.  

 Al termine della fiera promozionale le aree dovranno essere pulite a cura dell’operatore e dovranno 
essere lasciate libere da strutture, da mezzi, da scatole e da nettezza, che dovrà essere rimossa 
direttamente dall’operatore e conferita nelle piazzole e aree a ciò deputate. 
 

 

SOTTO TROVERETE LA SCHEDA DI ADESIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DI ADESIONE VINTAGE E VINILE 2017 

 
Denominazione:................................................................................................. 
Indirizzo:............................................................................................................ 
CAP: ........................... Città: ........................................................................... 
Provincia: ......................................................................................................... 
Telefoni:.............................................................................................................  
Data di nascita:……………………………………………………………………… 
Cod. Fiscale: .....................................................................................................  
Partita IVA:......................................................................................................... 
Persona di riferimento: …………………………………………………………… 
Settore Merceologico……………………………………………………………….. 
Descrizione della merce esposta: …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Spazio necessario:………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….... 
PARTECIPAZIONE: ___ 9-10 luglio Lido di Camaiore   ___Forte dei 
Marmi 29-30 luglio  (Vi chiedo gentilmente di indicare le date alle quali 
parteciperete) 
 
Si allega: 
-Se ditta: visura camerale+ autorizzazione al commercio su aree 
pubbliche (contenente data di rilascio, numero autorizzazione e comune 
che ha rilasciato l’autorizzazione) +copia carta di identità + DURC 
-Se collezionista: dichiarazione di collezionismo + copia carta di 
identità’ 
 
DICHIARA: 
1) Di aver letto integralmente il programma, le modalità di adesione e di accettarlo 
2) Di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività, commerciali 
sanitarie, igieniche, artigianali, autocertificazione per opere dell’ingegno e quanto previsto 
dalla vigente normativa.  
3) Qualsiasi strumento elettrico o meccanico deve essere conforme alle normative CE.  
4) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ART. 10 della legge 675/96 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data: ……………… TIMBRO  …………………FIRMA LEGGIBILE……… 
 


