
DOMENICA 20 LUGLIO 2003
DOMENICA 5 OTTOBRE 2003
dalle ore 10,00 al le ore 18,00

M E R C AT I N O  A  T E M A

U n mercatino assai ghiotto per gli appassionati di fumetti, dischi e cartoline. Tutti invitati, quindi, a trascorrere
una giornata di svago tra albi a fumetti nuovi di zecca e fuori catalogo, vinili rari, cd musicali e cartoline da col-
lezione. Come nell’edizione dell’anno scorso, non mancheranno gli incontri con gli autori di fumetti (sceneg-

giatori e artisti del disegno) nel salotto dell’aperitivo musicale. Musica, lettura e cartoline dei tempi andati. Un’immersione
in un mondo variopinto e ricco di suggestioni. L’ideale per una passeggiata e per andare a caccia di pezzi rari con cui
completare le proprie collezioni.

Tettoie di 
Piazza della Repubblica 

(lato casalinghi/produttori agricoli e coltivatori diretti)

La manifestazione si svolgerà sotto le tettoie di Piazza della
Repubblica (lato casalinghi/produttori agricoli e coltivatori

diretti) e sarà aperta agli operatori del settore e ai privati. La
Città metterà a disposizione parte delle attrezzature e orga-
nizzerà eventi di animazione.
Per la partecipazione è previsto solo un contributo di iscrizio-
ne pari a t 40,00* (per ognuna delle due date). La quota di
iscrizione dà diritto a due tavoli, è possibile averne di più pa-
gando un supplemento di t 20,00* per ogni tavolo aggiunto.

Tutti gli espositori che sottoscriveranno subito la lo-
ro adesione a tutte e due le date avranno diritto a
uno sconto del 10% sul costo di iscrizione totale.

Chi intende partecipare deve versare la quota di partecipa-
zione con una delle modalità elencate nel Regolamento, e in-

viare la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte
via fax al n. 011.43.33.797 o spedirla a Vittorio Pavesio
Productions Via Germanasca, 6 - 10138 Torino (TO), uni-
tamente a una ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento,
entro e non oltre il 25/06/2003.
(per il mercatino del 20 luglio).

*Con ricevuta fiscale. Più IVA 20% per chi desidera la fattura.

Prima di aderire alla manifestazione si prega di prendere
attentamente visione del Regolamento sul retro. 
Si avverte che la mancanza di anche uno solo dei dati ri-
chiesti sul modulo di partecipazione, indispensabili per l’ot-
tenimento della licenza temporanea, comporterà la non
accettazione della domanda stessa.

SCONTO
10%

SE TI ISCRIVI
SUBITO ALLE DUE

DOMENICHE 

Vittorio Pavesio Productions
THE FANTASY FACTORY

In collaborazione con

nell’ambito della Manifestazione 

presenta:



REGOLAMENTO

1 La manifestazione avrà luogo il 20 luglio e il 5 ottobre 2003, l’apertura al pubblico sarà dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
2 Il soggetto della manifestazione deve essere assolutamente rispettato. È quindi possibile esporre e vendere dischi, fumetti, car-

toline e altro merchandising a essi strettamente attinente e collegato.
3 La manifestazione è aperta a minimo 40 espositori. 
4 Sono a disposizione 100 tavoli f.to 150 x 80 cm che verranno assegnati, fino ad esaurimento, nella misura di due tavoli per

ogni scheda di prenotazione inviata e quota di partecipazione versata, in base alla data di arrivo dei moduli di prenotazione. Farà
fede la data del timbro postale o la data stampigliata sul fax. 

5 La quota di partecipazione è fissata in t 40,00 (con ricevuta fiscale, più IVA 20% per chi desidera la fattura), da versare entro e
non oltre il 25/06/2003 (per il mercatino del 20 luglio) con una delle seguenti modalità: 
1) Assegno non trasferibile intestato a Vittorio Pavesio Productions s.r.l. 
2) Vaglia Postale intestato a: Vittorio Pavesio Productions s.r.l. - Via Germanasca, 6 - 10138 Torino. 
3) Versamento sul conto corrente postale n. 13183124 intestato a: Vittorio Pavesio Productions s.r.l. - Via Germanasca, 6 - 10138
Torino. 

6 Chi avesse necessità di più di due tavoli dovrà pagare un supplemento di t 20,00 (con ricevuta fiscale, più IVA 20% per chi de-
sidera la fattura) per ogni tavolo aggiunto.

7 La scheda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla manifestazione in
caso di dati mancanti o incompleti. I venditori occasionali dovranno apporvi una marca da bollo da tt 10,33 per la
richiesta di licenza temporanea.

8 I commercianti con licenza per l’occupazione del suolo pubblico devono indicare sulla scheda di partecipazione il
numero, data e luogo di rilascio della loro licenza. La licenza andrà esibita in originale durante il mercatino.

9 Gli espositori verranno informati dell’accettazione della loro richiesta tra il 10 e il 16 luglio 2003.
10 La scheda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 25/06/2003 (per il mercatino del 20 luglio) presso Vittorio

Pavesio Productions via fax al n. 011.43.33.797 o spedita a Vittorio Pavesio Productions - Via Germanasca, 6
10138 Torino (TO), unitamente ad una ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento. 
Il mancato invio della ricevuta di pagamento entro tale data comporta l’esclusione dalla manifestazione.

11 Gli espositori all’arrivo dovranno presentarsi al Punto Incontro.
12 Gli espositori sono tenuti a lasciare lo spazio loro assegnato nelle medesime condizioni di pulizia trovate al loro arrivo.
13 La partecipazione alla Manifestazione è considerata accettazione integrale del presente Regolamento a tutti gli effetti.
14 Per qualsiasi informazione rivolgersi a: Vittorio Pavesio Productions - Tel. 011.43.33.504 - Fax 011.43.33.797 e-mail:

factory@pavesioproductions.com. 
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DATE: 20 LUGLIO 2003
5 OTTOBRE 2003

QUOTE: t 40,00* quota fissa che dà
diritto a 2 tavoli 150 x 80 cm
t 20,00* per ogni tavolo in più
Sconto 10% per chi si 
iscrive subito per tutte e 
due le date.

TERMINE ISCRIZIONI: 25 Giugno 2003

IMPORTANTE:
• Compilare il modulo di iscrizione in

ogni sua parte e inviare entro il 25/06
con la ricevuta del pagamento.

• Prestare particolare attenzione ai
punti 7 e 8 del regolamento.

INFO: Vittorio Pavesio Productions
Tel. 011.433.3504 Fax 011.433.3797
mail: factory@pavesioproductions.com

*Con ricevuta fiscale. Più IVA 20% per chi desidera la
fattura.

PROMEMORIA

REGOLAMENTO e MODALITÀ DI ISCRIZIONE

AREA MERCATINO


