
 

 

Evento: Vintage & Vinile 
Date: 9 e 10 Luglio 2022 
Luogo: Lido di Camaiore 
Scadenza per la presentazione della domanda: 01 luglio 2022. 
 
Nei giorni 9 e 10 Luglio 2022 si svolgerà sul lungomare di Lido di Camaiore la XI Edizione di 
“Vintage & Vinile”, manifestazione dedicata al mondo del vintage, dell’antiquariato, del 
modernariato, del riciclo e del riuso. 
 
La manifestazione si svolgerà sul lungomare di Lido di Camaiore, dalle ore 09.00 alle ore 24.00. 
 
L’evento è Patrocinato da Ambito Turistico Versilia e Comune di Camaiore. 
 
Chi volesse partecipare è pregato di compilare la scheda di adesione sottostante, in modo 
chiaro e esauriente, per facilitare le operazioni di registrazione e ridurre il rischio di errori. 
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e dubbi, potete contattarci all’indirizzo mail dedicato: 
eventi@inversilia.com. 
 
Ricordiamo che la presente scheda di adesione riguarda gli ESPOSITORI TEMATICI (a titolo 

esemplificativo: gli stand di antiquariato, modernariato, riciclo e riuso, articoli vintage). Il posto 
assegnato all’interno del settore di vostra appartenenza vi verrà comunicato nei giorni 
precedenti l’evento. 
 

Modalità di partecipazione e Scheda di adesione 
“Vintage & Vinile” 29-30 Maggio 2022 – Lido di Camaiore 

 

Le aziende dovranno inviare i seguenti documenti al momento dell’adesione:  
1. scheda di adesione completa con allegate foto dimostrative dello stand; 
2. copia del pagamento; 
3. visura camerale (SE PARTECIPANTI PER LA PRIMA VOLTA ALL’EVENTO); 
4. DURC in corso di validità. 
 
La partecipazione sarà confermata al momento della ricezione della scheda di 
adesione e copia del pagamento.  
 
Il bonifico va effettuato sul conto: 
BANCA DELLA VERSILIA E DELLA LUNIGIANA E GARFAGNANA 
AG: Lido di Camaiore  
IBAN: IT65M0872624601000000120075 
Intestato a: Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile 
Causale: Vintage & Vinile 2022 
 
 

PROMOZIONE TURISTICAVERSILIA S.N.C. 

 

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

Tel .  (+39)  333 272 7145 –  (+39) 333 267 2342 

P.IVA  01533910467 – SDI M5UXCR1 – versiliainfo@pec.it 
 

info@invers i l ia.com/ www.inversi l ia .com 

 

  

http://www.versiliainfo.com/


Quota di partecipazione (la quota copre le spese organizzative, di suolo pubblico, 
sorveglianza notturna e servizio safety and security. Dovrete quindi munirvi di 
gazebo, tavolo, sedie lampada e batteria con inverter o altro mezzo di 
illuminazione): 
 

TARIFFA 
GIORNALIERA 
 Collezionisti Commercio Sorveglianza 

Mt 3x3 € 40,00 € 45,00 + € 15,00 

Mt 4,5x3 € 45,00 € 55,00 + € 15,00 

Mt 6x3 € 50,00 € 60,00 + € 15,00 

 

A titolo esemplificativo: uno stand di dimensioni 3x3, settore “collezionisti”, per 
partecipare i due giorni della manifestazione pagherà: € (40,00 + 40,00) = 80,00 + € 
15,00 di quota di sorveglianza per un tot. di € 95,00. 
 
Attenzione: si ricorda che il termine ultimo di adesione è fissato al 01 luglio 2022.              

 
Ricordiamo inoltre: 
Non è previsto allaccio elettrico. Ogni espositore dovrà munirsi di batteria inverter o 
lampadine da campeggio. Non è consentito l’uso di nessun tipo di generatore. 
Per i collezionisti non è richiesto il patentino degli hobbisti. 
Prescrizioni: 

1) È assolutamente vietato montare con qualsivoglia veicolo sul lungomare Europa 
per qualsiasi motivo, pena l’immediata esclusione dalle fiere promozionali. 

2) È concessa un’ora per i montaggio e lo smontaggio del banco. 
3) L’impianto di illuminazione di ogni singolo gazebo deve essere a norma. È 

obbligatorio l’uso di lampadine a basso consumo. 
4) È vietato utilizzare generatori, di qualsiasi tipo e forma. 
5) È vietato mettere teli ombreggianti tra un gazebo e l’altro. 
6) Al termine della fiera le aree dovranno essere pulite a cura dell’operatore e 

liberate da strutture, da mezzi, da scatole e da nettezza, che saranno rimosse 
direttamente dall’operatore e conferite nelle piazzole e aree a ciò deputate. 

7) È fatto assoluto divieto di ancorare e/o fissare al suolo o alle aiuole o alle grate 
qualsiasi oggetto che, anche solo potenzialmente, crei danno agli stessi. Il banco 
sarà montato almeno a 50 cm dalle aiuole. Sia prima, che durante che dopo la 
fiera le aiuole saranno lasciate sgombre e pulite. 

8) È vietato utilizzare cartelli grandi e fluorescenti indicanti prezzi o promozioni. 
9) È vietato parcheggiare furgoni e camper sul lungomare. Coloro che non 

rispetteranno tale prescrizione saranno sanzionati con sospensioni temporanee o 
definitive dalle fiere a seconda della gravità e reiterazione della violazione. 

 
Il mancato rispetto del regolamento, del tema della fiera e delle varie prescrizioni che 
possono essere adottate di volta in volta comporta una grave mancanza e la possibilità 
di ricevere una sanzione che può prevedere la sospensione o l’espulsione dalle fiere. 
 
Sarà inoltre obbligatorio il rispetto di tutte le norme e prescrizioni anti COVID in vigore al 
momento dello svolgimento della manifestazione. In caso di dubbi siamo a vostra 
disposizione per chiarimenti. 
 
 
 



Scheda di adesione Vintage & Vinile 2022 

Nome Azienda  
 
 
 

Nome Titolare e data di nascita 
 
 

Indirizzo (via, comune, cap, provincia) 
 
 

P.iva Codice Univoco SDI: 
Pec: 

Codice Fiscale 
 

Telefono 
 

Cellulare 

Fax 
 

E-mail 

Descrizione dei prodotti 
 
 
 
 
 
 

Spazio espositivo: 

3x3: 

4,5x3: 

6x3: 

Partecipazione alla manifestazione Aspettando Camaiore d’altri tempi: 

si: no: 
 

Data 
 
 

Firma e Timbro 
 
 
 
 
 

Rinviare per mail eventi@inversilia.com o via Whatsapp al numero (+39) 333 272 7145 
 

 
Dichiaro inoltre di: 

1) Aver letto integralmente le modalità di adesione e le disposizioni anti contagio, e di accettarle. 
2) Essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività, commerciali, sanitarie, igieniche, 

artigianali, autocertificazioni per OPI e quanto previsto dalle vigenti normative. 
3) Utilizzare, se necessario, strumenti elettrici o meccanismi conformi alle normative CE. 
4) 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. 
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