
     
 
 

 FESTA DEL COLLEZIONISTA 
14a  edizione: domenica 5 maggio 2019 

 
Gentile Espositore, 
visto il successo di pubblico e di espositori ottenuto negli anni passati, Blu Nautilus, che organizza il 
Mercatino “La Casa del Tempo”, propone la 14a edizione della "Festa del Collezionista" che si svolgerà a 
Santarcangelo di Romagna, nelle vie: Don Minzoni, Molari, Matteotti e Cavour.  
Come in passato, viene riservata una zona dedicata ai non professionisti, che, anche quest’anno, dal 
punto di vista burocratico, viene denominata Mercatino del Riuso. Possono partecipare hobbisti con 
tesserino e commercianti non abituali, che dovranno firmare un’apposita dichiarazione. 
L’appuntamento della “Festa del Collezionista” è per il 5 maggio 2019, in contemporanea con il 
Mercatino mensile di Antiquariato "La Casa del Tempo", che richiama ogni volta numerosi espositori e 
visitatori. Anche quest’anno la giornata sarà arricchita da diverse iniziative collaterali: il Mercatino delle 
Famiglie, il Mercatino dei Libri Già Letti, la Mostra di Bilance d’Epoca e le Visite Guidate. 
I generi ammessi. Alla Festa del Collezionista sono ammessi gli espositori di cose vecchie e usate, 
purché di qualità. Sono esclusi i prodotti dell’artigianato, d’importazione e di produzione.  
Saranno, comunque, privilegiati operatori tematici di ogni forma di collezionismo. Per esempio: 

- vintage - filatelia - giocattoli  
- dischi in vinile - numismatica  - modellismo  
- radio e giradischi - fumetti - sorpresine 
- libri, riviste, cartaceo - confezioni mignon - pietre, conchiglie e fossili 

 
Gli spazi. Sono previsti circa 40 spazi espositivi (senza automezzo). È  vietato esporre a terra i 
propri oggetti.  
Gli orari. L’orario d’apertura al pubblico sarà dalle ore 9 alle 19.  Si consiglia di arrivare tra le 7.00 e le 8.30. 

Le tariffe. Le tariffe di partecipazione, I.V.A. compresa, sono le seguenti:  

fino a m. m. 3 x 2 €   28,00  m. 3 x 3 €     30,00  m. 6 x 2 € 35,00 
 m. 4 x 3 €   32,00  m. 4 x 2 €     30,00  m. 6 x 3 € 37,00 

m. 5 x 2 €   32,00   m. 5 x 3 €     33,00   

Modalità’ di pagamento preferibilmente con bonifico bancario- Banca Popolare Emilia Romagna sede Rimini 

 IBAN  IT 50F 0538724201 000000 783539 
Chi è interessato a partecipare deve inviare domanda di partecipazione, specificando bene gli articoli 
che intende esporre, utilizzando il modulo allegato, senza marca da bollo: 
- Per posta o a mano: Blu Nautilus – P.le C. Battisti, 22/E – 47921 Rimini (zona Stazione FS) 
- per e-mail a: m.cima@blunautilus.it 
La domanda dovrà arrivare entro il 16 aprile 2019. Le domande pervenute in ritardo saranno accolte 
solo se restano posti liberi. 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di accettare le domande degli operatori a cui verrà comunicata 
una risposta per conferma o diniego. Il posto viene assegnato dagli organizzatori, in base alle 
disponibilità di posti ed alla qualità e varietà dei prodotti proposti 

Per Informazioni: Milena Cima  338 467 9424 
 
Rimini, 13 marzo 2019                                                                                    Blu Nautilus 
 Gli organizzatori della Festa del Collezionista 

Comune di  
Santarcangelo  

di Romagna 



c/o Blu Nautilus s.r.l. 
Piazzale C. Battisti, 22/E 
47921 Rimini – RN 
 
 
Domanda di partecipazione alla  “Festa del Collezionista” 2019 
 
Il sottoscritto ……………………………..……..…..…………di cittadinanza ……………………………… 

nato a ……………………………………….…………………Prov. …………Il ……………..……………… 

residente in …………………………..… Via ………………………………n …….. CAP ……….Prov. …. 

Tel. ……………………………Fax…………….………………… Cell. …...………………………………… 

C.F. ……………………………………………….. Mail ………………………….………………………….. 
 

CHIEDE 
di partecipare in qualità di espositore alla 14a edizione della Festa del Collezionista che si svolgerà 
a Santarcangelo domenica 5 maggio 2019 per esporre  i seguenti articoli  

(specificare con precisione)……………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

in uno spazio di metri ……….………lineari x metri …………………di profondità (se disponibili) 

 
DICHIARA  

(sottolineare le righe interessate) 
- (se in possesso di tesserino) di partecipare in qualità di hobbista con tesserino  
- (se non in possesso di tesserino) di partecipare in qualità di non professionista; 
- (per tutti) di esporre solo merci di modico valore; 

DICHIARA INOLTRE  
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole, condizioni e precisazioni che il Comune e Blu  
  Nautilus riterranno opportune per il corretto svolgimento della Manifestazione; 
- di assolvere l 'Amministrazione Comunale e Blu Nautilus da ogni eventuale danno o sottrazione che  
  si dovessero verificare alla merce esposta durante, prima e dopo la manifestazione; 
- di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi durante 
  le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione indipendentemente dalla causa  
  che li ha provocati. 
 
 
Data ………………….…………….……        In fede 
 
 (firma) …………………………………..……………………….. 


