FIERE CHE SI SVOLGONO NEL COMUNE DI RIMINI
NELL’ANNO 2017

FIERA DELLA FOGHERACCIA – svolgentesi nella giornata del 18 marzo sul lungomare Tintori, la cui
area è di mq. 500 per n. 14 posteggi, riservati ai commercianti di dolciumi frutta secca e candita, piadine e
crepes, olive, sottoli e vino confezionato, cd e musicassette, giocattoli, bigiotterie, aventi superficie
complessiva di mq. 392;
Le domande dovranno essere protocollate non prima del 19.09.2016 e non oltre il 17.01.2017

FIERA DELLA DOMENICA DI PRIMAVERA – svolgentesi DOMENICA 09/04/2017 (domenica
antecedente la Pasqua), nell’area insistente sul tratto finale di Via IV novembre, Piazza Tre Martiri e Corso
D’Augusto in direzione Arco D’Augusto, riservata alla commercializzazione di prodotti non alimentari, con
un’area complessiva di mq. 7.000, per complessivi n. 48 posteggi aventi superficie complessiva di mq.
2.305. Nell’ambito di tale fiera è previsto un settore specializzato per la vendita di piante e fiori e affini per
n. 4 posteggi, con una superficie complessiva di mq. 120, al quale possono accedere sia i commercianti che i
produttori agricoli: in tale settore specializzato non è consentita la sosta dei mezzi.
Le domande dovranno essere protocollate non prima del 11.10.2016 e non oltre il 08.02.2017

FIERA DI PASQUA – Sospesa per l’edizione dell’anno 2017 (Deliberazione di C.C. n. 55 del
24/11/2017) in funzione dello svolgimento dei lavori pubblici per la sistemazione del sistema fognario
cittadino.

FIERA DELLA DOMENICA DI AUTUNNO - da effettuarsi nell’area insistente sul tratto finale di Via
IV novembre, Piazza Tre Martiri e Corso D’Augusto in direzione Arco D’Augusto, domenica 1 OTTOBRE
2017 (nella prima domenica del mese di ottobre), con un’area complessiva di 7.000 mq. per un totale di n. 48
posteggi aventi superficie complessiva di mq. 1.101,5, di cui n. 44 riservati alla commercializzazione di
prodotti non alimentari e n. 4 previsti come settore specializzato per la vendita esclusiva dei prodotti
alimentari freschi e conservati tipici dell'autunno, salumi, formaggi, dolciumi, frutta secca e candita, olive,
oli, sottoli e vino confezionati, erboristeria con una superficie complessiva di mq. 124.
In questa fiera i posti sono tutti in concessione decennale possibilità di domande solo per eventuale lista
d’attesa e le domande dovranno essere protocollate non prima del 04.04.2017 e non oltre il

02.08.2017

FIERA DI SAN GAUDENZO – svolgentesi in piazza Tre Martiri e sul corso d’Augusto nel tratto che va da
Piazza Tre Martiri a Via Serpieri, nella seconda domenica di ottobre - 8 OTTOBRE 2017, la cui area è di
mq. 5.000 per n. 27 posteggi del settore alimentare e non alimentare, con una superficie utilizzata di mq.
532, da adibire alla vendita di prodotti di gastronomia, dolciumi, frutta secca e candita, olive, olio sottoli e
vino confezionati, prodotti tipici dell’autunno compresi salumi e formaggi, cd e musicassette, giocattoli,
bigiotterie, soprammobili, piccoli oggetti da regalo inclusi foulard e cravatte, articoli di profumeria,
erboristeria, articoli in legno, articoli in vetro;
Le domande dovranno essere protocollate non prima del 11.04.2017 e non oltre il 09.08.2017

FIERA DELLE DOMENICHE DI DICEMBRE - (dal 1° al 18 dicembre), domenica 03, 10, 17
Dicembre, da effettuarsi in Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via Caltelfidardo nel tratto
compreso tra via IV Novembre e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale Gramsci, le prime
domeniche di Dicembre cadenti entro il giorno 18, riservata alla commercializzazione di prodotti non
alimentari. L’area occupata ha un’estensione di mq. 7.000 per n. 88 posteggi, avente una superficie
complessiva di mq. 2.176,25.
In questa fiera i posti sono tutti in concessione decennale possibilità di domande solo per eventuale lista
d’attesa e le domande dovranno essere protocollate dovranno essere protocollate non prima del

06.06.2017 e non oltre il 04.10.2017
FIERA DI NATALE – svolgentesi sul piazzale Tiberio nel periodo dall’11 dicembre al 24 dicembre,
riservata ai produttori agricoli per la vendita di alberi di natale e piante natalizie, la cui area è di mq.
170 per n. 2 posteggi di m. 8,00 x 2,50 per una superficie complessiva di mq. 60,00;
Le domande dovranno essere protocollate non prima del 14.06.2017 e non oltre il 12.10.2017

FIERA DI NATALE dal 19 dicembre al 24 dicembre – svolgentesi in Via IV Novembre, Via Dante, Via
Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale
Gramsci, riservata ai commercianti di generi vari, esclusi i dolciumi e gli alimentari, la cui area complessiva
è di mq. 5.000 per n. 41 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 1049,55;
Le domande dovranno essere protocollate non prima del 22.06.2017 e non oltre il 20.10.2017
FIERA DI NATALE – svolgentesi in piazza TRE MARTIRI DAL 15 Dicembre al 6 Gennaio, riservata
ai commercianti di dolciumi, frutta secca e candita, olive, olio e sottoli confezionati, giocattoli, bigiotterie,
soprammobili, piccoli oggetti da regalo, foulard, cravatte e sciarpe, copricapo, articoli di profumeria,
erboristeria, oggetti in legno, articoli in vetro, decorazioni natalizie per n. 27 posteggi.;
Essendo una fiera i cui posteggi sono tutti in concessione e svolgentesi con gazebo di proprietà non e’
possibile effettuare domande nemmeno per la lista d’attesa.

AVVERTENZE PER GLI OPERATORI:
-

Le domande per le fiere sopra elencate vanno compilate su appositi moduli, compilandone ogni sua parte
e trasmesse scannerizzate via PEC sportello.unico@pec.comune.rimini.it.

-

Le domande, ciascuna in bollo da € 16,00, scannerizzate vanno presentate separatamente per ogni fiera.

-

Indicare con precisione gli articoli venduti, verificando per ogni fiere le merceologie ammesse.

-

Allegare ad ogni domanda copia del documento d’identità e (solo per extracomunitari) del permesso di
soggiorno

-

copia dell'autorizzazione con cui si intende fare domanda.

