
VADEMECUM ABBONAMENTI 2019 
 

Calendario 2019 
 

Il Mercatino si svolge ogni quarta e quinta domenica del mese, da gennaio a novembre escluso agosto, con 
qualsiasi condizione meteorologica. Il calendario potrà subire modifiche senza preavviso da parte degli 
organizzatori. Gli organizzatori si riservano di annullare il Mercatino in caso di allerta maltempo. In tal caso, 
la data non verrà recuperata. 
 

1) Domenica 27 gennaio 2019  

2) Domenica 24 febbraio 2019  

3) Domenica 24 marzo 2019  

4) Domenica 31 marzo 2019 - QUINTA DOMENICA DEL MESE!  

5) Domenica 28 aprile 2019  

6) Domenica 26 maggio 2019  

7) Domenica 23 giugno 2019  

8) Domenica 30 giugno 2019 - QUINTA DOMENICA DEL MESE 

9) Domenica 28 luglio 2019  

10) Domenica 22 settembre 2019  

11) Domenica 29 settembre 2019 - QUINTA DOMENICA DEL MESE!  

12) Domenica 27 ottobre 2019  

13) Domenica 24 novembre 2019  

 

Costi e tipologie di piazzole 
 
Il costo della singola piazzola è differenziato in base alla tipologia di autovettura con cui si accede: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autovetture e piccoli furgoncini (categorie multispazio, 
come ad esempio Fiat Doblò):  
 
EURO 15,00 a piazzola 
 

Furgoni, camper o altro: 
 

EURO 20,00 a piazzola 
 

Il rimorchio viene considerato come “autovettura” a sé stante. 
 



Quindi per esempio: 
 
 
 
 
 
 
 

Costi abbonamenti 2019 
 

L’abbonamento si calcola con il costo della singola tipologia di piazzola scelta, moltiplicato per il numero dei 
Mercatini previsti nell’anno solare di competenza, detraendo i seguenti sconti: 

• 25% a piazzola per i residenti nel Comune di Valmadrera 

• 15% a piazzola per i non residenti nel Comune di Valmadrera 

È possibile abbonarsi da uno ad un massimo di due spazi espositivi per espositore. L'abbonamento non è né 
rimborsabile né cedibile e la mancata partecipazione durante la validità dello stesso non sarà rimborsata. Nel 
caso di abbandono anticipato della piazzola per qualsiasi ragione (eventi atmosferici, motivazioni personali, 
ecc.), non è previsto alcun rimborso e/o recupero della giornata. L'abbonamento non garantisce la stessa 
posizione all'interno del Mercatino.  

 

RESIDENTI NEL COMUNE DI VALMADRERA: 

• Autovetture e piccoli furgoncini: EURO 145,00 

• Furgoni, camper o altro: EURO 195,00 

 

NON RESIDENTI NEL COMUNE DI VALMADRERA: 

• Autovetture e piccoli furgoncini: EURO 165,00 

• Furgoni, camper o altro: EURO 220,00 

 
 

Dimensioni piazzole 
 
Le dimensioni dello spazio espositivo sono riferite alla lunghezza del proprio autoveicolo, con una larghezza 
massima di 3 metri di fronte al proprio autoveicolo, o comunque tali da garantire lo spazio minimo di 3 
metri tra una fila e l’altra, per consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Sarà garantita una 
lunghezza minima di 4 metri per la propria piazzola. 
 
All’interno del proprio spazio espositivo non devono esserci elementi riconducibili ad associazioni o enti di 
qualsiasi natura. 
 

 

Sono 2 piazzole composte da autovetture, quindi il 
costo totale è di EURO 30,00 



Alcuni esempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orari di accesso 
 

L’ingresso al Mercatino è consentito dalle ore 7.00 alle ore 8.00 per prenotati e abbonati. L’ingresso avviene 
in base all’ordine di arrivo, senza alcuna distinzione tra prenotati e abbonati. 
 
Dalle ore 8.00 alle ore 8.30, prenotazioni o abbonamenti decadono, a favore di eventuali espositori non 
prenotati o non abbonati, qualora ci sia ancora spazio disponibile. 
 
È vietato agli espositori presentarsi all’ingresso prima delle ore 6.45. Agli espositori che non rispettano tale 
orario, saranno applicate penali tra cui l’allontanamento dall’area dedicata all’evento, senza forma di 
abnegazione alcuna. Tale penalità verrà applicata anche agli abbonati. In attesa del proprio turno per 
accedere all’area, si ricorda agli espositori ti tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli abitanti 
della zona antistante il piazzale del Mercato, evitando schiamazzi e rumori inutili. 
 
Il Mercatino termina alle ore 18.00. Entro tale orario tutti gli espositori devono lasciare libero lo spazio. 

AUTOVETTURA 

BANCO 

Questa è 1 PIAZZOLA 

AUTOVETTURA 

BANCO 

Queste sono 2 PIAZZOLE 

AUTOVETTURA 

BANCO 

Queste sono 2 PIAZZOLE 

AUTOVETTURA 



Contatti utili 
 

web: www.mercatinopulcivalmadrera.it 

mail: pulci@turismovalmadrera.it 

facebook: Mercatino delle Pulci di Valmadrera 

telegram: https://telegram.me/pulcivalmadrera 


