SPAZIOSTORE – vintage e vinili
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 ORE 18-22
Spazio4.0, Via Manzoni 21, Piacenza
DOMENICA 5 SETTEMBRE dalle 18 alle 22 presso Spazio4.0 in Via Manzoni 21, Piacenza, si
svolgerà SPAZIOSTORE –VINTAGE E VINILE, a cura di Spazio4.0 – Centro di Aggregazione
Polivalente del Comune di Piacenza.
A SPAZIOSTORE è possibile portare i propri oggetti già utilizzati (abiti, accessori, libri,
giocattoli, oggetti di arredamento, dischi, fumetti ecc.), pezzi vintage e di modernariato,
per scambiarli o venderli. Una parte del mercatino è dedicata ai dischi in vinile.
L’evento prevede anche la possibilità di consumare cibo e bevande – sarà presente un
food truck - e un momento musicale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al mercatino prevede una quota di adesione ed è riservata
esclusivamente a privati cittadini. Sono ammessi anche i minori di anni 18 muniti di
autorizzazione scritta dai genitori. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione degli
spazi con la presentazione della domanda di partecipazione.
In caso di impossibilità a partecipare una volta iscritti, è necessario disdire la richiesta di
partecipazione comunicandolo a spaziostoremarket@gmail.com entro giovedì 2
settembre 2021, pena l’esclusione dalle successive edizioni di SPAZIOSTORE.
ADESIONE
È prevista una quota a titolo di rimborso spese pari a € 10, che verrà ritirata durante la
manifestazione.
MODALITA’ DI ADESIONE
L’adesione alla manifestazione deve essere presentata tramite compilazione dell’allegata
domanda di partecipazione con unita fotocopia del documento di identità. La richiesta
deve essere accompagnata da qualche fotografia degli oggetti che si intendono
esporre. La selezione degli espositori è a discrezione degli organizzatori.
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Le adesioni dovranno pervenire entro giovedì 2 settembre 2021. Sono possibili diverse
modalità di iscrizione:
- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: spaziostoremarket@gmail.com,
indicando nell’oggetto della e-mail “Iscrizione a SPAZIOSTORE 5 settembre 21”;
- consegnando modulo e copia del documento di identità direttamente presso Spazio4.0,
via Manzoni 21, il lunedì o il venerdì dalle 18 alle 20, a a partire dal 1 settembre;
- attraverso la compilazione del form online al seguente link:
https://forms.gle/KiYBMn5SqC4ceHBD8
TIPOLOGIA DI BENI IN ESPOSIZIONE
Nell’area della manifestazione è consentita l’esposizione di beni di esclusiva proprietà del
richiedente; gli oggetti esposti devono essere usati e naturalmente in buone condizioni e
puliti.
SPAZI A DISPOSIZIONE
Sono disponibili nell’area di Spazio4.0 n. 16 postazioni di 3mx3m. L’assegnazione avverrà
fino ad esaurimento posti. A ogni partecipante sarà comunicato il numero della
postazione assegnata in loco. Gli organizzatori forniscono allacci elettrici per
l’illuminazione delle postazioni. Il partecipante dovrà portare tavolo, sedie e luce da
tavolo per la propria postazione (gli organizzatori NON forniscono materiale per
l’allestimento). La fornitura di corrente elettrica è a cura degli organizzatori.
MODALITA’ DI VENDITA
All’interno della manifestazione è ammessa la cessione e lo scambio di oggetti usati; è
consigliato esporre in modo chiaro i prezzi di vendita dei singoli oggetti.
RIFIUTI
I rifiuti prodotti durante lo svolgimento della manifestazione non dovranno essere lasciati
sul posto. L’area assegnata dovrà essere riconsegnata priva di ogni materiale, in perfetto
ordine e pulita.
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO
L’allestimento è previsto dalle 17 alle 18. È possibile entrare a Spazio4.0 con un mezzo, che
dovrà essere tassativamente portato fuori dall’area di Spazio4.0 dopo lo scarico.
Il disallestimento è previsto dalle 22 alle 23.
E’ tassativamente vietato:
- Arrecare danni alle piante
- Occupare spazio in eccedenza oltre a quello assegnato
- Usare diffusori acustici o altro che arrechi disturbo
- Esporre animali vivi, armi e/o materiali esplodenti e/o combustibili
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SPAZIO4.0: 392.4784431(Valentina) | spaziostoremarket@gmail.com
Piacenza, 23 agosto 2021
Il coordinatore di Spazio4.0
Stefano Sandalo
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