
Lettera di Invito agli Espositori 

 

Mercatando Autunno 2022 – 13 Novembre 2022 

San Martino di Vignone (Vb) 

Ritorna l’appuntamento con il “Mercatando Autunno 2022” che si svolgerà domenica 13 novembre 2022, dalle 

ore 10:00 alle ore 17:00 lungo il viale alberato “Don Gaspare Uccelli” di San Martino di Vignone (Vb). 

Si ricorda che l’Associazione non fornisce tavoli, gazebi ed energia elettrica. 

Per la partecipazione a questa edizione del Mercatando Autunno 2022 è richiesta la quota di partecipazione 

di Euro 10,00 da corrispondere in loco il giorno del Mercatando, ad esclusione di Onlus e Associazioni locali. 

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato alla domenica successiva (20 novembre). 

 

L’evento sarà organizzato in ottemperanza a tutte le norme Covid-19 e ogni altra disposizione che dovessero 

essere in vigore alla data del Mercatando.  

La partecipazione degli espositori è subordinata al possesso del “tesserino per la vendita occasionale” o della 

titolarità di partita iva. Tali documenti dovranno essere inviati preventivamente via mail o foto via whatsapp. In 

mancanza della documentazione richiesta, l’espositore non verrà iscritto tra i partecipanti la manifestazione. 

Eventuali espositori, muniti dei requisiti, che si presenteranno direttamente il giorno dell’evento, saranno 

accettati solo se vi sarà sufficiente spazio/area disponibile. 

Si ricordano qui di seguito le disposizioni obbligatorie della Regione Piemonte indispensabili alla partecipazione: 

i possessori di partita Iva e le associazioni di volontariato possono partecipare direttamente, semplicemente 

compilando il modulo di partecipazione (allegato 1); gli hobbisti che sono già in possesso di apposito tesserino 

possono procedere anch’essi direttamente all’iscrizione compilando il modulo di partecipazione (allegato 1), ma 

devono ricordarsi di portare il tesserino che sarà timbrato sul posto. 

Chi non possiede il tesserino, deve procurarselo attraverso le istruzioni di questo link (allegato 2 –

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/modulistica-venditori-occasionali); una volta 

ottenuto il tesserino potranno iscriversi al Mercatando compilando il modulo di partecipazione (allegato 1).  

Non saranno accettati espositori sprovvisti dei sopra indicati requisiti.  

Chi fosse già in possesso di quanto sopra indicato, può registrarsi dal sito www.labalisca.it alla “Sezione Eventi”, 

via mail all’indirizzo labalisca@gmail.com oppure telefonicamente ai numeri: 34032488803 – 3402711254 – 

3392427984 – 3357618047 

 

Associazione La Balisca 

Il Presidente 

M. Manuela Barone        Vignone, 15 ottobre 2022 


