INGRESSO AL PUBBLICO GRATUITO

Fiera di Faenza
Il successo di operatori e pubblico, avuto sin dalla prima edizione, nell’ottobre 2010, ha spinto gli organizzatori
a continuare questa manifestazione di cose vecchie e antiche, fissando per tempo gli appuntamenti futuri per
agevolare le scelte degli operatori.
Resta confermata la location Fiera di Faenza, che gode di una lunga tradizione fieristica, anche nel settore
dell’antiquariato, il format vincente ha fatto diventare in breve tempo Ieri L’Altro un appuntamento apprezzato
in Emilia Romagna.
Il padiglione espositivo faentino, inoltre, offre ampie superfici espositive coperte, comodi parcheggi gratuiti,
è ben segnalato e facilmente raggiungibile da tutte le direzioni.
Ricordiamo che per il 2019 – 2020:
- Superficie espositiva: gli operatori potranno scegliere se esporre all’interno dei Padiglioni Fieristici,
oppure nelle aree esterne, predisposte dall’organizzazione
- Operatori ammessi: antiquari con sede fissa o ambulante con regolare licenze per l’esercizio
dell’attività commerciale, restauratori, artigiani e collezionisti.
- Orario di apertura al pubblico: domenica, dalle ore 9 alle 18
Ieri L’Altro si conferma un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del passato remoto o
semplicemente dell’altro ieri.

L’ingresso e il parcheggio, per il pubblico, sono gratuiti.
MERCEOLOGIE PREVISTE: antiquariato, modernariato, brocantage, vintage, collezionismo.
PUBBLICITÀ: La manifestazione verrà promossa con una campagna pubblicitaria mirata e capillare, in tutta la
provincia di Ravenna, Forlì-Cesena, Imola e aree limitrofe.
DATE 2019 - 2020

8 SETTEMBRE 2019

12 GENNAIO 2020

13 OTTOBRE 2019

9 FEBBRAIO 2020

10 NOVEMBRE 2019

8 MARZO 2020

8 DICEMBRE 2019

12 APRILE 2020

MONTAGGI: sono previsti dalle ore 14 alle ore 18 di sabato pomeriggio e dalle ore 7 alle ore 9 di domenica.
Non è possibile accedere all’interno del padiglione con la propria auto, ma ci sono dei carrelli disponibili, per
portare la merce all’interno.
SMONTAGGI: dovranno avvenire entro le ore 21.00 della Domenica, giorno della manifestazione.
COSTI DI PARTECIPAZIONE

Costi Aree Interne

Costi Aree Esterne

4 x 2 = 8 mq

€ 60 (più IVA) 6 x 3 = 18 mq

€ 80 (più IVA) 4 x 3 = 12 mq

€ 40 (più IVA)

4 x 3 = 12 mq

€ 65 (più IVA) 6 x 4 = 24 mq

€ 85 (più IVA) 4 x 4 = 16 mq

€ 45 (più IVA)

4 x 4 = 16 mq

€ 75 (più IVA) 8 x 3 = 24 mq

€ 85 (più IVA) 6 x 4 = 24 mq

€ 50 (più IVA)

6 x 2 = 12 mq

€ 65 (più IVA)

€ 95 (più IVA)

8 x 4 = 32 mq

ANGOLO €.5 in più

PER PRENOTARE

Tutti gli interessati possono chiamare per prenotare ai numeri sotto indicati; oppure inviare la domanda di
partecipazione, via fax (0541/50094) oppure tramite mail (m.semprini@blunautilus.it), utilizzando il modulo
allegato alla presente.
Distinti saluti.
La Responsabile
Michela Semprini Cesari
ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI:
Blu Nautilus srl – P.le Battisti 22/e - 47900 RIMINI (RN) - Tel. 0541/53294 - Fax 0541/50094
m.semprini@blunautilus.it; www.fiereantiquariato.it - Michela Semprini Cesari: Tel. 0541/439571 - Cell. 333/2888614

