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REGOLAMENTO BANCHI MERCATO MEDIEVALE 2020
Per poter essere ammessi a partecipare al Mercato Medievale allestito, nella sola piazza della
Cisterna, nell'ambito della manifestazione denominata "Ferie delle Messi" che si svolgerà nei giorni
19-20-21 Giugno 2020, occorre fare preventiva richiesta (domanda) di iscrizione alla lista dei
soci temporanei dell'associazione "I Cavalieri di Santa Fina" (email:info@cavalieridisantafina.it).
Il mercato medievale si svolgerà nei giorni di Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2020.
Il costo di iscrizione è pari a:



Euro 120,00 (centoventi/00) per un banco di 3x2 m (6 m2)

Sono ammessi banchi di misura 6x2 al costo di 240 euro (indicandolo all’interno della richiesta);
non saranno ammessi banchi oltre i 12 m2
Le dimensioni indicate sono tassative, non saranno accettati banchi che non rientrano nelle misure
sopra indicate.
Occorre inoltre presentare alla suddetta Associazione entro e non oltre il 30 Aprile 2020 la specifica
domanda di partecipazione al mercato medievale dove devono essere riportate le seguenti
informazioni:



nome, cognome, indirizzo email e contatto telefonico del richiedente;


tipo di merce che intende esporre con relativa documentazione fotografica (digitale), possono
essere esposte soltanto merci attinenti all'epoca medievale a cui la manifestazione si attiene;

tipo e targa del mezzo di trasporto della merce (per l'eventuale autorizzazione
all'accesso alle piazze in cui si svolge il mercato);
Si ricorda inoltre che per partecipare al mercato si devono rispettare le seguenti direttive:



il personale addetto alla vendita e alla conduzione del banco dovrà essere vestito con

abiti ed accessori in stile medievale;


il banco e copertura devono essere attinenti al periodo medievali, con invio foto
del banco;

l'eventuale illuminazione del banco e delle merci esposte dovrà essere fatta senza utilizzo di
generatori e non è ammesso nessun tipo di allacciamento alla rete elettrica, accettate eventuali
illuminazioni artificiali purché mascherate/velate in stile medievale;


conferma di aver letto ed accettato il regolamento.

L’associazione si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione chi non rispetti le condizioni sopra
citate.
Una Commissione interna al Consiglio Direttivo dell'Associazione esaminerà le domande di
partecipazione, corredate dalla relativa documentazione, verificherà l'attinenza al tema medievale ed
alle direttive indicate nel presente documento, sia per quanto riguarda i banchi che per la merce
posta in vendita e quindi stabilirà l'accettazione o meno della domanda.
Sarà data precedenza ad artigiani che lavorino direttamente sul posto i loro manufatti, ed a banchi in
strutture in legno.
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la decisione assunta dalla predetta Commissione in
merito alla domanda presentata attraverso la pubblicazione d’elenco con i nominativi accettati sul sito
dell’associazione entro il 10 Maggio 2020.
In occasione della pubblicazione dei nominativi saranno indicate le modalità di iscrizione alla lista dei
soci temporanei da fare mediante bonifico bancario entro il termine che sarà indicato.
L’assegnazione dei posti (delle relative domande pervenute entro il 30 Aprile 2020) sarà effettuata
tramite sorteggio effettuato la mattina di Sabato 20 Giugno 2020.
Qualora ci fossero altre postazioni libere saranno accettate ed assegnate in base alla data di
arrivo della domanda nel periodo 1 - 15 Maggio 2020.
Ogni trasgressione al presente regolamento e/o all'autorizzazione rilasciata dalla Commissione,
sarà oggetto di immediata revoca della qualifica di "socio temporaneo" con conseguente
immediata revoca dell'autorizzazione stessa.
San Gimignano, 04/03/2020
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