VINTAGE PER UN GIORNO®
ISTRUZIONI PER L’USO

La nostra manifestazione sta crescendo molto (eravamo solo in 35 sotto le Logge del Pavaglione nella prima edizione del 2012, e ora siamo più di 300 espositori!) e con molta soddisfazione da parte di tutti: è bello vedere l’impegno con cui partecipate e come aspettate l’arrivo del nostro evento!
Il seguito da parte del pubblico del resto lo dimostra: fino a 20 mila visitatori nell’ultima edizione
e questo lo dobbiamo anche a voi e al vostro impegno.
Proprio per questo e per non penalizzare chi da tempo partecipa e mette la massima cura nella
scelta e nell’esposizione dei suoi articoli ma soprattutto per non deludere questo pubblico che ci
segue fedele e che vede nel nostro evento una precisa linea.....vi chiediamo di attenervi a pochema ferree regole, che trovate qui di seguito esplicitate.
CHI NON SI ATTERRA’ A QUESTE INDICAZIONI VERRA’ ALLONTANATO DALL’EVENTO E
NON POTRA’ PIU’ PARTECIPARE AI SUCCESSIVI. QUALORA PARTECIPASSE AI SUCCESSIVI CON ALTRO NOME O ALTRE PERSONE QUESTE ULTIME NON POTRANNO PIU’ PARTECIPARE ALLE SUCCESSIVE EDIZIONI, IN QUANTO L’ISCRITTO E’ IL RESPONSABILE
DELLO SPAZIO PRENOTATO E QUINDI DELLA MERCE E ESPOSIZIONE CHE OSPITA.

1
W IL VINTAGE!
Vintage è quello che il pubblico si aspetta di trovare sui banchi...
per vintage si intendono capi e accessori di almeno 20 anni (ma anche oggetti!).
Noi non vogliamo essere rigidi ma vi chiediamo di non portare articoli di pochi anni fa
(almeno 10!) e di concentrarvi sull’ usato di qualità, per capirci:
SI a Margiela, NO a Zara
SI a fondi di magazzino d’epoca, NO a stock, NUOVO, fine serie cartellinate, riproduzioni
NO ai giochi da bambini e articoli per l’infanzia in generale
(se non da collezionismo ovviamente)
NO a occhiali cinesi, solo vintage
Hand-made con materiali vintage e di recupero
NO AI FALSI!
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2
TUTTI SU DA TERRA!
La vostra creatività nell’allestire lo spazio è sempre ben accetta!
Vi chiediamo però di munirvi di tavoli, stendini o quanto vi possa essere utile
a NON allestire stendendo coperte per terra.
A volte si può utilizzare la superficie attorno al vostro banco
(rispettando lo spazio assegnatovi) in modo creativo ma consentito...
gli esempi sotto possono aiutarvi
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3
NO ALLE SVENDITE E AI CESTONI
Fare un’affare va bene, anzi è proprio divertente!
Ma mercato delle pulci non vuol dire per forza svendere con cestoni e cartelli a 1 o 2€:
non porta profitto nè a voi nè alla manifestazione,
incrementando un’afflusso di pubblico che nulla a che vedere con quello
che ci piace trovare a curiosare fra i banchi… Vi preghiamo pertanto di mantenere i prezzi
possibilmente sopra i 10€

Vi preghiamo di attenervi a queste poche regole e di collaborare con la segreteria organizzativa:
questo eviterà spiacevoli ma inevitabili segnalazioni durante la manifestazione e successivi provvedimenti per le edizioni a venire, a partire dalla cancellazione dai nostri data-base fino alla respinta
delle successive richieste di partecipazione.
CHI NON SI ATTERRA’ A QUESTE INDICAZIONI VERRA’ ALLONTANATO DALL’EVENTO E NON
POTRA’ PIU’ PARTECIPARE AI SUCCESSIVI. QUALORA PARTECIPASSE AI SUCCESSIVI CON ALTRO NOME O ALTRE PERSONE QUESTE ULTIME NON POTRANNO PIU’ PARTECIPARE ALLE
SUCCESSIVE EDIZIONI, IN QUANTO L’ISCRITTO E’ IL RESPONSABILE DELLO SPAZIO PRENOTATO E QUINDI DELLA MERCE E ESPOSIZIONE CHE OSPITA.
Siamo disponibili ai nostri soliti recapiti che trovate anche qui sotto per eventuali domande o informazioni.
Segreteria Organizzativa Vintage per un giorno
www.vintageperungiorno.com
lugo@vintageperungiorno.com
cell. 331-7866497 (lun-ven. 10-17)
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