
DISPOSIZIONI GENERALI 
 

“IL VECCHIO E L’ANTICO” 
AREA “MERCATINO DELLE PULCI”  

SAN GIOVANNI IN M.NO (RN) 4^ DOMENICA DEL MESE 
Regolamento 2019 

 
 
 

Piazza Silvagni a San Giovanni in M.no si anima ogni 4^ domenica del mese con il “Mercatino delle Pulci”.  
 
L’appuntamento è in concomitanza al mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo “IL VECCHIO E 

L’ANTICO” che dal 1995 si svolge a San Giovanni in M.no (Rn) ogni 4^ domenica del mese. Chiunque desidera 
improvvisarsi venditore è invitato a partecipare al MERCATINO DELLE PULCI ottima occasione per liberare la 
casa, soffitta e cantina da quegli oggetti ormai inutilizzati. L’area è dedicata a tutto ciò che è usato, riutilizzabile, 
vecchio, etc.: abbigliamento, mobili, libri, fumetti, articoli per la casa, elettronica, pezzi di ricambio per auto e 
moto, attrezzature in genere, tutti quegli oggetti e quei prodotti che possono comunque essere riutilizzati. 
 
   Stante il successo di analoghe fiere-mercati già presenti sul territorio nazionale e la presenza dei visitatori abituali 
de Il vecchio e l’Antico, il “Mercatino delle Pulci ” incontrerà sicuramente il favore del pubblico. 
 
 
- Area espositiva:   centro storico – San Giovanni in M.no (RN) 
- Giorni previsti:   ogni 4^ domenica del mese (escluso giugno, luglio e agosto) 
- Orario di incontro:  ore 8.30 
 
La quota di partecipazione è fissata in: 
Euro 7,00 al metro lineare (con profondità massima mt. 2) 
 
Richiesta minima metri lineari 2 – massima metri lineari 4 
 
 
La quota di partecipazione comprende: 

- IVA 
- Occupazione del Suolo Pubblico 
 

 
  Per eventuali informazioni e prenotazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606 
 
    Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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PPRROOMM   DD    ss..rr..ll.. 
Promozione, comunicazione pubblicitaria, organizzazione eventi  
  
Via Roma n. 141 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN)  -  www.promo-d.com  -  info@promo-d.com - Tel. 0541.827254 – Fax 0541.825161 
Registro Imprese RN, REA Rimini 285204 - Cod. Fisc. e part. IVA 03272680400 – cap. sociale € 10.700,00 (i.v) 


	SAN GIOVANNI IN M.NO (RN) 4^ DOMENICA DEL MESE


DISPOSIZIONI GENERALI

“IL VECCHIO E L’ANTICO”


AREA “MERCATINO DELLE PULCI” 


SAN GIOVANNI IN M.NO (RN) 4^ DOMENICA DEL MESE


Regolamento 2019


Piazza Silvagni a San Giovanni in M.no si anima ogni 4^ domenica del mese con il “Mercatino delle Pulci”. 


L’appuntamento è in concomitanza al mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo “IL VECCHIO E L’ANTICO” che dal 1995 si svolge a San Giovanni in M.no (Rn) ogni 4^ domenica del mese. Chiunque desidera improvvisarsi venditore è invitato a partecipare al MERCATINO DELLE PULCI ottima occasione per liberare la casa, soffitta e cantina da quegli oggetti ormai inutilizzati. L’area è dedicata a tutto ciò che è usato, riutilizzabile, vecchio, etc.: abbigliamento, mobili, libri, fumetti, articoli per la casa, elettronica, pezzi di ricambio per auto e moto, attrezzature in genere, tutti quegli oggetti e quei prodotti che possono comunque essere riutilizzati.


   Stante il successo di analoghe fiere-mercati già presenti sul territorio nazionale e la presenza dei visitatori abituali de Il vecchio e l’Antico, il “Mercatino delle Pulci ” incontrerà sicuramente il favore del pubblico.


- Area espositiva: 

centro storico – San Giovanni in M.no (RN)


- Giorni previsti: 

ogni 4^ domenica del mese (escluso giugno, luglio e agosto)


- Orario di incontro:

ore 8.30


La quota di partecipazione è fissata in:


Euro 7,00 al metro lineare (con profondità massima mt. 2)


Richiesta minima metri lineari 2 – massima metri lineari 4


La quota di partecipazione comprende:


· IVA


· Occupazione del Suolo Pubblico

  Per eventuali informazioni e prenotazioni potete contattare i seguenti recapiti: 0541 827254 – 340 8342606


    Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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