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LUOGO SVOLGIMENTO: 

Comune di  Tavullia – FZ. Belvedere Fogliense, area centro storico, Via Parrocchiale, Piazza Malatesta. 

 

DATA DI SVOLGIMENTO: 

Luglio , terzo week-end, sabato e domenica dalle ore 16,00 alle ore 24,00. 

Eventuali variazioni della data di effettuazione sono comunicate annualmente dall’Organizzatore. 

 

TIPO DI MERCATO: 

Mercatino straordinario  in occasione della medesima manifestazione. 

 

OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE: 

Hobbisti in possesso di apposito tesserino art. 43 L.R. 27/2009, riservati a operatori commerciali su aree 

pubbliche, ovvero operatori ai sensi dell’art. 38, comma 11, L.R. 27/2009, chi vende o espone le proprie opere d'arte di 

cui all’art. 2 comma 4, lettera i, della L.R. 27/2009, Onlus, associazioni, limitatamente ai posteggi appositamente 

riservati. 

 

MERCEOLOGIE AMMESSE:  

Mercatino specializzato: settore non alimentare – e settore alimentare limitatamente a dolciumi e caramelle. 

Per gli operatori itineranti e gli altri operatori con riserva, il settore non alimentare deve essere relativo a 

giochi vari, intrattenimento, accessori abbigliamento e simili, inerenti l’oggetto della manifestazione. Altre 

merceologie possono essere ammesse, su valutazione dell’amministrazione, nello spirito dell’iniziativa. 

 

POSTEGGI DISPONIBILI: 

n. 50 complessivi di cui  
n. 35 riservati a  hobbisti in possesso di apposito tesserino art. 43 L.R. 27/2009;  

n.  3 riservati chi vende o espone le proprie opere d'arte di cui all’art. 2 comma 4 lettera i, della L.R. 27/2009; 

n. 4 riservati a operatori commerciali su aree pubbliche; 

n. 4 riservati a ovvero operatori ai sensi dell’art. 38, comma 11, L.R. 27/2009 – Via Parrocchiale; 

n.  4 riservati Ass. onlus, volontariato- Via Parrocchiale; 

 

DOMANDE PER ASSEGNAZIONE POSTEGGIO  

Le domande dovranno pervenire all’Ente Unione Pian del Bruscolo almeno 30 GG. prima della data fissata 

per l’evento in bollo regolare (€ 16,00) unitamente ad un documento d’identità ed eventuali titoli di 

preferenza, utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio Attività Economiche o altra modulistica avente i 

medesimi contenuti, correttamente compilate in ogni parte, comprensive di recapito telefonico ovvero di 

indirizzo di posta elettronica. 

Le domande ammesse saranno inserite nella graduatoria che sarà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente. Non 

seguiranno comunicazioni cartacee, la suddetta pubblicazione, costituisce notifica dell’accettazione 

dell’istanza. 

Gli eventuali posteggi ancora disponibili, saranno attribuiti agli operatori che si presenteranno alla spunta il 

giorno di effettuazione della manifestazione con priorità ai soggetti aventi  riserva a sorteggio, e 

successivamente agli operatori del commercio su aree pubbliche. 
 

CRITERI GRADUATORIA 
La graduatoria per l’assegnazione sarà fatta tra le domande pervenute nei termini, regolari e complete, tenendo conto in 

ordine, delle seguenti priorità: 

1) data di arrivo delle domande, regolari e complete, o comunque regolarizzate o integrate, entro la data di scadenza per 

la prestazione. 

2) sorteggio. 

Le istanze non sottoscritte saranno considerate come non presentate 

 

 

La graduatoria verrà pubblicata sull’albo online dell’Unione Pian del Bruscolo 

www.unionepiandelbruscolo.pu.it tale pubblicazione costituisce notifica dell’avvenuta accettazione. Non 

http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/
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seguiranno ulteriori comunicazioni cartacee. Potrebbero altresì essere effettuate dagli uffici competenti, 

comunicazioni esclusivamente telefoniche al numero indicato in domanda.  

 

 

POSTEGGI: 

L’allestimento potrà avvenire CON PROPIA STRUTTURA rispettando le dimensioni del posteggio 

assegnato. 

 

OCCUPAZIONE POSTEGGI: 

Almeno un ora prima dell’inizio delle contrattazioni. 

I posteggi non occupati entro le ore 15.00 potranno essere assegnati per spunta agli operatori presenti il 

giorno della manifestazione, sia tra hobbisti che tra operatori commerciali, con priorità agli hobbisti. 

E’ fatto divieto l’abbandono dei posteggi prima delle ore 21.00 senza espressa autorizzazione dell’Ente 

Organizzatore. 

 

 

Planimetria: la planimetria allegata alla presente, potrebbe subire modifiche in ragione dell’allestimento 

della manifestazione, nel rispetto del numero di posteggi indicati.  

 


