
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER IL PUBBLICO 
LA CITTÀ È VOSTRA 

 
La città è vostra è una grande festa gratuita e aperta a tutti/e, nell'intento 

di occupare le strade per tutto un week-end. 
 
ANIMARE LA STRADA 
 

 

• Chiunque potrà occupare uno spazio per proporvi un'attività gratuita o a pagamento (giochi, 
 parrucchiere, lustrascarpe, musica, sketch...) 

• Saranno benvenute le animazioni in movimento (banda musicale, teatro di strada...) 

 
MERCATINO DI OGGETTI USATI 

 

• Potranno partecipare al mercatino di oggetti usati solo i privati 
• Saranno ammessi alla vendita solo gli oggetti personali e usati 

• Ognuno dovrà portare via il proprio invenduto 

 
NON SARANNO PERMESSI 

 

• La vendita di oggetti nuovi, prodotti in serie o realizzati industrialmente 
• Il proselitismo, la propaganda o la pubblicità 
• La musica amplificata nei banchi di vendita 

 

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI 

 

• Non sarà necessaria l'iscrizione 

• La dimensione di uno spazio sarà di tre metri lineari 

I residenti (gli abitanti e i negozi ubicati nel perimetro della festa) potranno scegliersi uno spazio 
a partire dalla ore 7:30 

 
Gli altri/le altre partecipanti potranno entrare nelle strade a partire dalle ore 8:00: 

 
PER PRIMI/E 

potranno scendere nelle strade i/le bambini/e, gli/le anziani/e e le persone a mobilità ridotta, 
accompagnati/e dal nostro personale di accoglienza 

 
E POI, 

quando queste persone si saranno sistemate, la festa sarà aperta a tutti. 
 

 
ATTENZIONE! 

 

• La carreggiata dovrà restare sgombra su una larghezza di 3,5 m, necessaria 
 per permettere il transito di un'ambulanza 
• Non sarà fornito nessun materiale: ognuno dovrà provvedere al proprio! 
• Alcuni spazi saranno riservati all'organizzazione o ai volontari 
• Nessun oggetto potrà essere abbandonato sulla via pubblica 

 
BANCHI DI ALIMENTARI 

 

• I generi alimentari potranno essere venduti solo nei banchi iscritti presso il comitato 
 organizzatore 
• I tè, caffè, biscotti e picnic condivisi sono i benvenuti! (senza iscrizione) 
• Ognuno/a smisterà i propri rifiuti e li depositerà nelle apposite pattumiere 

 
CIRCOLAZIONE 

 

• Il perimetro resterà chiuso ai veicoli per l'intera durata della manifestazione, cioè dalle 6:00 
 di sabato alle 23:00 di domenica 
• I residenti potranno utilizzare i propri parcheggi privati 

 
 


