
 

 
 
 
 

 

 

 
L’Associazione 

PEGASO – SULLE ALI 
DELLA SOLIDARIETA’ 

 
 
 

con il patrocinio del 

 

 

ORGANIZZA 

“ME ne LIBERO” 
MERCATINO DELL’ USATO PER PRIVATI 

A TORRE DE’ ROVERI 

È aperta la partecipazione a tutta la popolazione che si 

terrà nel giardino interno del Centro Sociale di Via Papa Giovanni XXIII n.2 

Sabato 08/09/2018 e Sabato 22/09/2018 

dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

Le iscrizioni si ricevono: 

presso il Centro Sociale il venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 

oppure chiamando il numero 349 729 5231 (Rosaria Marcolli) 

 NULLA DA BUTTARE, TUTTO SI PUO’ RIUTILIZZARE, PORTALO AL MERCATINO 



 

 

 

Regole di iscrizione: 

 

1) L’ iscrizione è riservata ai soli privati, con oggetti usati (vestiti, libri, mobili vecchi, 

foto, dischi) o nuovi, non creati ai fini di vendita. Ci sarà anche un area destinata ai 

bambini per vendita di giochi, fumetti, figurine o libri. 

2) Le iscrizioni si raccolgono presso la sede dell’Associazione Pegaso in Via Papa 

Giovanni XXIII n. 2 a Torre De’ Roveri. 

3) L’ “Associazione Pegaso – Sulle ali della solidarietà” raccoglierà le iscrizioni e 

compilerà una scheda con i dati dell’espositore, nome, cognome, cellulare e un 

documento di identità (senza di essi l’ iscrizione non sarà ritenuta valida). 

4) Quota di iscrizione:  

per privati residenti in Torre De’ Roveri:  5 €    Non residenti: 10 €                                                                           
 

5) Ogni iscrizione richiede i dati della persona che esporrà. Non sono accettate 

iscrizioni multiple su un solo nominativo. 

6) Il pagamento della quota dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione. Non 

è possibile pagare il giorno stesso della manifestazione 

7) Ad ogni singolo partecipante sarà rilasciata una ricevuta di pagamento, che dovrà 

essere esibita al volontario dell’Associazione Pegaso il giorno della manifestazione. 

 

Il ricavato delle iscrizioni verrà utilizzato dall’ Associazione Pegaso per le attività 

della manifestazione medesima e per finanziare i progetti in favore dei più deboli. 

 

 

 

“ASSOCIAZIONE PEGASO – SULLE ALI DELLA SOLIDARIETÀ” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro

