REGOLAMENTO MERCANTI ED ESPOSITORI GIOSTRA DEL MONACO
26 AGOSTO – 4 SETTEMBRE 2016
All’interno dell’area in cui si sviluppa la manifestazione, vengono messi a disposizione spazi attrezzati a coloro che vogliano
esporre prodotti frutto del loro ingegno; la locazione dei banchi è a totale ed insindacabile discrezione del Comitato
Organizzatore (C.O.)
Il mercato è suddiviso in 2 aree: area storica ed area moderna:


all’area storica sanno ammessi esclusivamente espositori, artigiani, cartomanti, ecc. che esporranno i prodotti su banchi
propri o noleggiati dall’organizzazione (se disponibili) filologici al periodo medievale e che indosseranno abiti medievali.
La natura dei prodotti esposti dovrà avere necessariamente attinenza filologica e l’ammissione a questa area sarà
concessa previo invio all’atto dell’iscrizione di sussidi fotografici dei prodotti in vendita, del banco e degli abiti indossati;



all’area moderna saranno ammessi espositori, artigiani, ecc. solo previa comunicazione del prodotto da esporre; ogni
espositore dovrà utilizzare esclusivamente il banco messo a disposizione dall’organizzazione della misura di mt. 2 per mt.
1; qualsiasi altro tipo di banco dovrà essere autorizzato dal C.O. E’ comunque obbligatorio indossare abiti in epoca.

Gli orari di apertura del “mercato” sono i seguenti: nelle guornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17.30 alle ore 24.00
mentre nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 24.00 L’orario di allestimento dei banchi dovrà essere
preventivamente concordato con il C.O. e comunque dovrà terminare improrogabilmente 1 ora prima di ogni giorno di apertura del
mercato stesso; gli espositori dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive del C.O. in relazione agli orari di allestimento del
banco oltre che a quelli di apertura e chiusura.
Per poter partecipare, ogni espositore dovrà provvedere a versare agli organizzatori un contributo liberale per ogni
spazio richiesto in funzione dei giorni di permanenza; l’importo di tale contributo è così determinato:
per ogni singola giornata il contributo è fissato in
€ 50.00
per venerdì 26 agosto, sabato 27 agosto e domenica 28 agosto
€ 75.00
per la settimana da lunedì 29 agosto fino a domenica 4 settembre € 85.00
per tutta la manifestazione dal 26 agosto al 4 settembre
€ 100.00
Alle associazioni che presenteranno richiesta per un numero superiore a 10 banchi verranno praticate tariffe privilegiate che
verranno direttamente concordate con il C.O.
Agli espositori verrà fornita la possibilità di collegarsi ad un quadro elettrico dotato di prese monofase di tipo industriale CEE (spina
blu), il tratto dal quadro al banco espositivo e relativo punto luce è a carico dell’espositore per un massimo di 40 watt a mezzo
lampade a basso consumo/led.
Qualsiasi altra necessità (spazi superiori, utilizzo di aree, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata dal C.O.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo mail (negrini.stefano@libero.it) debitamente compilata unitamente alle
foto dei prodotti, degli abiti indossati, e del banco (qualora fosse di proprietà) entro e non oltre il 2 agosto 2016. Una volta ricevuta
la risposta positiva da parte del C.O., l’espositore dovrà corrispondere la quota di partecipazione a mezzo bonifico a favore della
Contrada di San Giacomo su c/c corrente banca Unicredit IBAN IT 61 D 02008 13004 000000452852 causale contributo
volontario entro e non oltre il 9 agosto 2015. Le domande pervenute dopo il 2 agosto verranno accolte fino ad esaurimento posti.
Entro 3 giorni (se&o) dal ricevimento della domanda corredata da tutta la documentazione, il C.O. invierà accettazione.
Gli espositori si impegnano ad accettare la moneta del campo, gli scudi di Azzolino (dei quali il Banco provvederà poi la
conversione).

Richiedente (cognome)

________________________ (nome) _______________________________

Indirizzo (città)___________________ (prov.) ___ (cap) _______ Via ____________________n. _____
Cellulare

__________________________

email

_____________________________________

Codice fiscale ___________________________________________

Elenco prodotti esposti (quelli non citati NON potranno essere esposti): ____________________________________________
Si allega foto del banco (solo per quelli di proprietà)
Richieste particolari:
Presenza alla manifestazione (barrare i giorni di presenza ):

Ven 26

Sab 27

Dom 28

Lun 29

Mar 30

Mer 31

Gio 01

Ven 02

Sab 03

Dom 04

Info Stefano Negrini (347 9635020)

