
                                                 
        CALENDARIO MERCATI STRAORDINARI 2016 LIVORNO E PROVINCIA     
 

 
- 10-aprile domenica Livorno Porta a mare  ( gazebi/furgoni)                                                            8.00-20.00 
 
-     24-aprile  domenica Livorno rotonda d’Ardenza (43 banchi con furgone altri con gazebo)         8.00-20.00                                    
 
-     1-maggio domenica Castiglioncello Pineta Marrani   (furgoni)                                                          8.00-20.00 

  
- 02-luglio sabato Castiglioncello Pineta Marrani        ( furgoni)                                                       16.00-24.00 

 
- 25-luglio lunedì Bibbona Piazza delle Felci            (gazebi/ombrelloni)                                        16.00-24.00 

 
- 06-agosto  Sabato Vada    Piazza Garibaldi             (con furgoni e copertura propria)               16.00-24.00 
 
- 27-agosto sabato Cecina                    (gazebi/furgoni)                                        16.00-24.00 
 
- 02-ottobre Domenica Livorno Rotonda d’Ardenza (43  banchi con furgone altri con copertura propria)     8.00-20.00 

 
- 30-ottobre Domenica Piazza Cavour/ Scali Saffi       (gazebi / furgoni)                                          8.00-20.00 

 
- 06-novembre Domenica Livorno via Grande               (con gazebo)                                                 8.00-20.00 

 
- 08-dicembre Domenica LivornoPalamodì        (interno senza furgoni / esterno con furgoni)          8.00-20.00 

 
- 03 luglio fiera di Piombino rivolgersi a Badalassi  Elena cell.. 393223471 

 
        Le manifestazioni sono aperte a tutti i soci A.N.V.A. Confesercenti purché in regola con il D.U.R.C. ed il 
tesseramento 2016. 
       La data della prenotazione e la caparra di €. 100.00 creeranno la graduatoria per la  partecipazione alla fiera  
      Tale caparra  verrà restituita  all’ultima manifestazione prenotata. (senza conteggio di interessi) 
       Gli alimentaristi dovranno essere in regola anche con le normative vigenti A.S.L. 
       La manifestazione deve essere saldata entro e non oltre 15 giorni prima della manifestazione 
       L’assegnazione dei posteggi viene fatta da A.N.V.A. Confesercenti con una selezione in modo da poter 
garantire agli operatori prenotati la partecipazione ad almeno una delle manifestazioni sopra citate, resta inteso 
che le manifestazioni prenotate e non assegnate per mancanza di posti verranno rimborsate. 
     Eventuali danni provocati a cose o persone da uno o più operatori saranno a carico degli stessi liberando 
A.N.V.A. Confesercenti da qualsiasi responsabilità. 
     Per bonifici Bancari: IBAN  IT 09 Q 0103013905 000001299177 intestato a: G.M.S.SRL 
Inviare ricevuta del pagamento al Fax N. 0586 863 847 o mail simonetta.borelli@gmail.com 
      Per il rinnovo delle tessere e la prenotazione dei mercati contattare la Sig.ra :Simonetta Borelli 
 

Vi ricordiamo inoltre che i gazzebi a noleggio costano € 55.00 compreso IVA 
 
 
    
Andrea Briguglio 335 8086462 
Simonetta Borelli 337 1071468 
 



                                              
 

         CALENDARIO MERCATI STRAORDINARI 2016 LIVORNO E PROVINCIA         
 

- 10-aprile domenica Livorno porta a mare con gazzebi                                                                   8.00-20.00 
  
- 24-aprile Domenica Livorno Rotonda d’Ardenza  (43 banchi con furgoni altri con gazebi)               8.00-20.00 

   
- 1-maggio domenica Castiglioncello Pineta Marradi                  (con furgoni)                                8.00-20.00 
 
- 2-luglio sabato Castiglioncello Pneta Marrani                           (con furgoni)                              16.00-24.00 

 
- 25 luglio lunedì Bibbona Piazza delle Felci                               (gazebi)                                      16.00-24.00 

 
- 6-agosto  Sabato Vada  Piazza Garibaldi                                   ( con furgoni e gazebi)               16.00-24.00 
 
- 27-agosto sabato Cecina                                                             (furgoni)                                     16.00-24.00 
 
- 2 ottobre Domenica Rotonda Livorno  (43 banchi con furgone altri con copertura propria)                 8.00-20.00 

 
- 30-ottobre Livorno Piazza Cavour/Scali Saffi                    ( con furgoni e Gazzebi)                      8.00-20.00 

 
- 6 novembre Domenica via Grande Livorno                        (con gazebo)                                        8.00-20.00 

 
- 8 dicembre Domenica Palamodì        (interno senza furgoni / esterno con furgoni)                        8.00-20.00 

 
- 03 luglio fiera di Piombino rivolgersi a Badalassi  Elena cell.. 393223471 

 
 

 
 
Io sottoscritto……………………………………….. Sede Legale………………………… 
Partita IVA…………………………..…Tel ………………Email……………………………  
Articoli venduti………… 
Mi prenoto per mercati n. …………… 
DATA ………………………………….     Firma del richiedente 
     
   
 
          …………………………… 
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ricevo dal Sig. ……………………….. 
L’importo di €. ………………………… 
Per mercati prenotati n. ……………… 
DATA…………………………………… 
          Responsabile ANVA 
Andrea Briguglio 335 8086462 
Simonetta Borelli 337 1071468                                      


