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  “ANVA Festa d'AUTUNNO” 15 ottobre 2017 
 Lungomare di Marina di Pisa 

La “Festa d'Autunno 2017 dell’ANVA”   si svolgerà domenica 15 ottobre 2017 sul Lungomare di 
Marina di Pisa, dalle 8.00  alle ore 20.00, per un totale di 100/110 posteggi. Saranno ammessi a 
partecipare  gli iscritti all’ANVA della Toscana Nord  e gli iscritti all'ANVA di altre Province purchè 
titolari di posteggio sui mercati di Pisa. Potranno, inoltre, partecipare, a seguire in graduatoria, tutti gli 
altri iscritti ANVA della Toscana. Inoltre sempre a seguire potranno essere ammessi i non iscritti, purchè 
concessionari di posteggio sui mercati di Pisa, fino ad esaurimento dei posteggi disponibili. 

REGOLAMENTO  
Organizzata dall’ANVA Confesercenti Toscana Nord, Area Pisana, si terrà, domenica 15 ottobre 2017,  

sul Lungomare di Marina di Pisa la undicesima “Festa  ANVA d'Autunno”: 
 

1) Il plateatico della Fiera sarà suddiviso in 100, massimo 110  posteggi di circa 6x4 metri; 
2) Alla Fiera potranno partecipare gli operatori che risulteranno in regola con l’iscrizione all’Anva per il 2017 per 

l'Area Toscana Nord e gli iscritti delle altre Province purchè concessionari di posteggio sui mercati di Pisa ed a 
seguire in graduatoria anche  tutti gli altri soci ANVA della Toscana in regola con l'iscrizione 2017.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia della fattura dell'avvenuto pagamento della tessera.  
Sono ammessi a partecipare anche gli altri operatori dei mercati di Pisa fino a completamento dei posteggi disponibili; 
3) Il plateatico sarà suddiviso in un massimo di 5 posteggi per il settore alimentare (in caso di partecipazione inferiore i 

posteggi saranno assegnati al settore extralimentare)  e in 95, massimo 105 posteggi destinati al settore 
extralimentare. E' fatto assolutamente obbligo pena l'esclusione da qualsiasi altra nostra 
manifestazione, di mantenere gli automezzi nel plateatico assegnato. Le dimensioni dei posteggi, in 
linea di massima, dovranno essere di mt. 6X4 per il settore extralimentare e 7X4 per quello alimentare. 
Eccezionalmente automezzi di maggior dimensioni potranno essere accolti sul mercato solo occupando postazioni 
predeterminate dagli organizzatori; 

4) Gli interessati dovranno debitamente riempire la scheda di adesione allegata che  dovrà essere consegnata  ai 
Dirigenti Anva, presenti sul mercato entro e non oltre le ore 12 di mercoledì  4 ottobre 2017; 

5) L’assegnazione dei posteggi avverrà seguendo i criteri della maggiore anzianità di possesso della autorizzazione per 
il commercio su aree pubbliche e l'anzianità di partecipazione alle precedenti Feste ANVA; 

6) La quota di partecipazione comprensiva del suolo pubblico, nettezza urbana, fornitura di energia elettrica, 
organizzazione e pubblicità è fissata in  € 80.00 (ottanta) +  IVA per gli iscritti ed € 140.00 (centoquaranta) 
+  IVA per i non iscritti .  

7) L’accesso all’area della fiera dovrà avvenire a partire dalle ore 8,00 e le operazioni di montaggio delle strutture di 
vendita dovranno concludersi entro le ore 9,30. All’ingresso sarà necessario presentare la lettera di occupazione del 
posteggio rilasciata dall’Anva esponendo sul cruscotto il n del Posteggio assegnato; 

8) La Fiera dovrà mantenere la sua configurazione fino alle ore 19,00, orario dopo il quale potranno iniziare le 
operazioni di smontaggio. L’area dovrà risultare  sgombra e pulita non oltre le ore 21,00; 

9) L’Associazione, per alcuni generi particolari (alimentaristi, artigianato, ecc) predisporrà la loro localizzazione in 
posteggi appositamente indicati; 

10) Oltre quanto contenuto nel presente Regolamento, la Fiera sarà regolata dalle norme di legge vigenti e dal 
Regolamento Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Pisa. 

L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata MERCOLEDI' 11 ottobre  a partire dalle  ore 14,30 presso la sede dei 
Vigili Urbani posta sul mercato di via Paparelli.  

       Il mancato rispetto di una soltanto delle suesposte prescrizioni comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla festa 
in oggetto. 
  
Per ulteriori informazioni rivolgersi al n. 050 888059. 
 
                                                                                                                      L'Organizzazione 
Pisa sett. ott. 2017 
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Domanda di partecipazione alla  “Festa di Autunno 2017” organizzata dall'ANVA 
domenica 15 ottobre 2017 
Lungomare di Marina di Pisa 

Da presentarsi entro le ore 12,00 di mercoledì 4 ottobre 2017 
 

DATI PERSONALI  
 

Il Sottoscritto,.................................................... nato a............................................ il................................ 
 
residente a.................................. prov di................. in via................................... n...........  codice fiscale 
 
n° ......................................... rappresentante della ditta individuale/società.............................................. 
 
ragione sociale................................ con sede in.................................. via.......................................n°........ 
 
part. Iva...................................conc. di posteggio n°........ sul mercato di.......................... Iscritto all'albo della 
 
 CCIIAA di ......................  dal...........................tel/cell...............................E-Mail............................................ 
 
Iscritto all'ANVA Prov. di ....................dal..................... non iscritto al Sindacato..............  
 
CELLULARE.............................................. E-Mail.................................................... dichiaro inoltre 
di essere in regola con i versamenti Contributivi (DURC). 

 
CHIEDE  

di partecipare alla manifestazione commerciale a carattere straordinario di Domenica 15 ottobre 2017 
che si svolgerà sul Lungomare di Marina di Pisa e, a tale proposito, verso 

 la somma di euro 80.00 (ottanta) + IVA , in qualità di iscritto / di € 140 (centoquaranta) + IVA  come 
non iscritto. 

                                                                                            
                                                                                                      ______________________________  

Pisa li_____________2017 
 

Ricevuta Provvisoria 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la somma di € 80.00+IVA/140.00+IVA dal 
signor_________________________per la partecipazione alla Festa ANVA di Autunno che avrà luogo Domenica 

15 ottobre sul Lungomare di Marina di Pisa. 
 

                                                                                          Pisa li______________ Firma_________________ 
 

La Fattura definitiva sarà emanata dal CAT Confesercenti  incaricato della parte Amministrativa. 


