Effetto Vintage
Associazione d’Arte, Antiquariato, Modernariato,
Collezionismo e Moda d’Epoca
C.F. 97619880012 – P.I. 09701480015

PROGETTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO PERIODICO TEMATICO
"EXTRAVAGANZA"

SCHEDA PROGETTO
Soggetto proponente: Associazione Effetto Vintage
Area di interesse: Piazza Carlo Alberto
Tema: Antiquariato minore e modernariato; artigianato creativo
Cadenza: Mensile – Secondo Sabato del mese
Numero Posteggi: 50
Dimensione degli Stalli: metri 5 x 3 / 6 x 2 / 3 x 3
Contributo massimo richiesto: € 40. - N.B. a tale importo sono da sommare gli oneri relativi a canoni e tributi
comunali; la quota di partecipazione ammonterà pertanto ad € 50 (+ IVA per i Non Associati) Merceologie ammesse:


Antiquariato minore;



modernariato;



abiti ed accessori vintage;



collezionismo: libri / dischi / fumetti ecc. ;



artigianato creativo;



abiti/articoli/oggetti di una volta rivisitati in chiave moderna, o creati con
materiale d’epoca o di recupero.



Titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;



titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa;



artigiani – iscritti all’albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;



soggetti non professionisti, regolarmente provvisti di apposita autorizzazione
(tesserino) in accordo alla normativa Regionale;



Operatori del proprio ingegno – OPI - con caratteristiche inerenti il tema
Vintage (art. 4 comma 2 – D..Lgs. 114/98)

Operatori ammessi:

Sede Sociale e Amministrativa: 10060 Cantalupa (Torino) Str. Saretto, 19
Tel. 335 6696605 – 335 6852090 -Fax 0121 331915 – e-mail: Info@effettovintage.it
Sede Organizzativa: 10146 Torino, Via Venalzio, 8 – Fax: 011/7714000

Effetto Vintage
Associazione d’Arte, Antiquariato, Modernariato,
Collezionismo e Moda d’Epoca
C.F. 97619880012 – P.I. 09701480015

ATTIVITA’ DI SERVIZIO PREVISTE
Effetto Vintage si fa carico e/o garante delle seguenti attività:


Attività amministrativa specifica inerente ciascun evento: gestione ed
archivio di tutta la documentazione afferente gli eventi; rapporti con
Amministrazione (centrale e circoscrizionale) per tutto quanto di pertinenza
(Autorizzazioni ecc.)



Pubblicità ed attività commerciale: uscita mensile della Locandina inerente
la manifestazione ed eventuali eventi collaterali su inserto Torino Sette de
La Stampa; eventuali altre uscite informative su pubblicazioni settoriali
(Cose Antiche – L’informatore – Collezionare ecc.); stampa e distribuzione
di Locandine negli esercizi commerciali; distribuzione volantini
informativi, omaggi e gadget (ad esempio in occasione delle festività o di
eventi collaterali)



Sorveglianza totale durante lo svolgimento della manifestazione



Pulizia totale dell’area al termine dell’evento.
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