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FESTA DELLA SENSA 
MERCATINI DELLA SENSA 1- 2 giugno 2019 

  
  

In preparazione della Festa della Sensa al Lido di Venezia la Proloco Lido di Venezia 
Pellestrina organizza in un mercato che accoglierà Commercianti, Artigiani, Creatori di 
Ingegno, Hobbisti e Associazioni no profit. 
Il mercato si svolgerà a San Nicolò.  
  
Lo spazio per ciascun espositore e per il suo banchetto è di metri 3 x 3 
Le date sono quelle del 1 e 2 giugno 2019   
 
L’apertura del mercatino avverrà il 1 giugno  
dalle ore 17,00 alle ore 00.00 
 
L’apertura del mercatino del 2 giugno  
dalle ore 10.00 alle ore 20.00  
 
 
Il costo per ciascun singolo espositore sarà di 70,00 Euro per le due giornate.   
  
Tale importo comprenderà:   
1. Occupazione area   
2. Guardiania notturna   
3. Pubblicità tramite i canali della Associazione (locandine, Facebook, comunicato stampa)  
 
Saranno invece a carico dei singoli espositori:   
1. Costo dei trasporti   
2. Banchetti espositivi e gazebo 
  
Per iscriversi al Mercatino:  
  
I titolari di partita iva dovranno presentare i seguenti documenti: ragione sociale, numero 
iscrizione al rec, codice fiscale e partita iva, tipologia merce trattata, copia documento di 
identità legale rappresentante, autocertificazione durc  
  
Gli hobbisti dovranno premunirsi della tessera rilasciata dal Comune di residenza.  
  
I creatori di ingegno dovranno premunirsi di autocertificazione in cui dichiarano che tutta la 
merce esposta ed in vendita deriva dall’operato proprio 
 
Le adesioni al Mercato della Sensa avverranno entro il 3 maggio con le seguenti modalità:   
L’iscrizione e il pagamento del relativo costo di 70,00 Euro avverrà presso palestra Wellness 
and fitness, via sandro gallo 163 , dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00   
tel 346.7980778 
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In alternativa, è possibile iscriversi al mercatino anche via mail seguendo la seguente 
procedura:   
  

1. Effettuare bonifico bancario dell’importo di Euro 70,00 con beneficiario: Proloco Lido di 
Venezia e Pellestrina, e con causale “Mercato della Sensa 2019” entro e non oltre 
venerdi 3 maggio 2019 al numero IBAN: IT57 R033 5901 6001 0000 0019 376;  

2. Inviare la richiesta di adesione ed iscrizione con il vostro: NOME, COGNOME, 
INDIRIZZO, NUMERO DI CELLULARE, EMAIL, COPIA BONIFICO e la documentazione 
necessaria al seguente indirizzo : prolocolidopellestrina@gmail.com entro e non oltre il 
03 maggio 2019 , vi risponderemo con la conferma.  

	 


