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FIERA ANTIQUARIA EDIZIONE SETTEMBRE 2022 
 
(SI RICORDA CHE NESSUN ESPOSITORE PUO’ ACCEDERE ALLA FIERA SENZA ESSERE IN 
POSSESSO DELL’APPOSITO PASS RILASCIATO DALLA POLIZIA MONICIPALE. I PASS SARANNO 
RILASCIATI NEI PUNTI DI RITROVO COME SOTTO EVIDENZIATI.) 

 

L’ACCESSO IN FIERA AVVIENE VENERDI’ 02 SETTEMBRE 2022 
 

PUNTO DI RITROVO N. 1 – CIMITERO URBANO 
Obbligo della presenza per la registrazione entro le ore 13:30 
Ingresso previsto in zona fiera dalle ore 14:30 
ESPOSITORI DELLA 
ZONA 6 (colore celeste) 
ZONA 7 (colore giallo) 
ZONA 8 (colore viola) 

 

PUNTO DI RITROVO N. 2 – VILLA SEVERI 
Obbligo della presenza per la registrazione entro le ore 14:00 
Ingresso previsto in zona fiera dalle ore 15:00 
ESPOSITORI DELLA 
ZONA 3 (colore verde) 
ZONA 2 (colore arancio) 
ZONA 4 (colore rosa) 
ZONA 1 (colore blu) 

 

PUNTO DI RITROVO N. 3 – STADIO COMUNALE 
Obbligo della presenza per la registrazione entro le ore 14:30 
Ingresso previsto in zona fiera dalle ore 15:30 
ESPOSITORI DELLA 
ZONA 5 (colore bianco) 

 
I veicoli degli espositori saranno messi in ordine di Pass e accompagnati nelle rispettive zone dal 
personale della Polizia Municipale. Si ricorda a tutti i titolari di posteggio che devono garantire la 
propria presenza nell’area in concessione entro le ore 07:30 di sabato 03/09/2022, orario di 
rilevamento delle presenze/assenze. 
 
N.B. - I veicoli degli espositori, dopo lo scarico della merce, dovranno essere collocati fuori dalla 
zona fiera. I medesimi potranno essere parcheggiati nelle aree di ritrovo (cimitero urbano, Villa 
Severi, Stadio Comunale e, in alternativa, potrà essere usufruito il parcheggio di via G. Pietri). 

GIORNO 04 SETTEMBRE 2022 
L’accesso alla zona fiera per il carico delle merci potrà avvenire solo dopo il termine della Giostra 
del Saracino (indicativamente dopo le ore 20:00) e, comunque, quanto sarà comunicato dagli agenti 
in servizio. 
Per facilitare le operazioni di carico e di transito nella zona fiera, è obbligatorio che gli operatori 
provvedano allo smontaggio del banco in modo tale che il proprio veicolo possa essere posizionato 
nello spazio dato in concessione al fine di non creare intralcio agli altri espositori. 
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