
 
 

Cosa fare e cosa non fare per poter partecipare alla manifestazione di “Pulci e non solo” 
Documenti necessari 
Autocertificazione dove si dichiara, sotto la propria responsabilità, che la merce esposta è di sua proprietà e 
lecita provenienza; fotocopia documento identità e codice fiscale.   
I documenti devono essere consegnati al primo mercatino effettuato. Vi informiamo che, essendo la nostra 
un'associazione, gli utenti devono essere tutti iscritti. Perciò, si effettuano due mercatini di prova (la prova 
serve a noi per verificare se la merce che avete va bene, a voi, se vi trovate bene con la nostra organizzazione) 
fatto questo, se desiderate proseguire, dovete iscrivervi. Vi rammentiamo che la piazzola non è divisibile con 
altre persone, pena la sospensione dalla nostra associazione. 
Cosa si può portare e cosa non si può portare 
Non si può portare merce nuova, anche fondi di magazzino, questa è concessa solo alle associazioni di 
volontariato. Sono ammessi abiti, borse e accessori rigorosamente degli anni ’60 -’70 -’80 (vintage); non sono 
ammessi indumenti usati, scarpe, ecc. Non si può portare: materiale elettrico (tipo trapani, attrezzi da lavoro, 
ecc.), cd video e musicali masterizzati, biciclette nuove o semi nuove, telefonini, video porno, merce 
contraffatta, oro, avorio, animali imbalsamati e quanto altro non sia attinente alle nostre manifestazioni. 
Come si partecipa 
L’espositore che richiede di partecipare deve prenotare e pagare in anticipo la piazzola. Ci sono due possibilità: 
prenotare direttamente in uno dei mercatini precedenti, dalle 9.30 alle 14; oppure (soprattutto per chi arriva da 
fuori Regione), provare a prenotare telefonicamente il lunedì che precede la domenica, alle ore 9. Vi 
rammentiamo che, soprattutto telefonicamente, è piuttosto difficile trovare posto. La piazzola pagata in 
anticipo non è rimborsabile in caso di assenza dovuta a pioggia, solleone, ecc. Chi per motivi seri è 
impossibilitato a partecipare, deve darne comunicazione entro il venerdì mattina che precede l’esposizione, ai 
seguenti numeri: tel. 02.48601444, fax: 02.48601449, mail: pulcienonsolo@libero.it, dalle 9 alle 12, (se la 
motivazione è valida la prenotazione potrà essere recuperata). 
Come si comporta un bravo espositore 
Intanto, bisogna lasciare pulita la piazzola. Ad ognuno di voi viene fornito un sacco grigio per riporre gli scarti 
prodotti, sacco che poi portate a casa per smaltirlo; è necessario tenere un atteggiamento decoroso, per rispetto 
nei confronti dei visitatori e dei colleghi (non urlare, soprattutto di mattino presto dove la manifestazione si 
svolge in un centro abitato, essere concilianti con i clienti, ecc.). Un bravo espositore non acquista merce da 
individui che vengono a proporla durante la manifestazione, in special modo se si tratta di oro oppure orologi 
di marca, oppure, qualsiasi altro genere di merce: possono essere di provenienza furtiva. In questo caso, 
l'espositore sarà espulso immediatamente dalla nostra associazione. Vi rammentiamo che siete responsabili di 
tutto quanto succede sul vostro banco. Gli orari, tassativi, sono dalle 6.00 alle 14. Si prega di osservare gli 
orari indicati! In caso di maltempo sarà la direzione a stabilire se chiudere prima. Chi non si attiene a quanto 
sopra sarà sospeso per quattro edizioni, se socio; non potrà più partecipare se non socio. 
 
Io sottoscritto …...............................................        nato a...........................................  il ...........   
 
c. f. …...................................................  residente..........................................               
 
Via………………………       n. ....     CAP.......      tel................................... 
 
indirizzo mail …............................................... 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare totalmente il regolamento: firma         ……………………. 
 
 
Privacy 
Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy: firma ……………………... 
 
 
 



 
  
 


