Associazione
Tamburini del Serafino

REGOLAMENTO ESPOSITORI MERCATO MEDIEVALE

ART. 1
PREMESSA
In occasione della XII edizione di “CASTRUM SARNANI IL MEDIOEVO…CHE RITORNA”, manifestazione che si
svolgerà all’interno del centro storico di Sarnano nei giorni 12, 13 e 14 agosto 2019, l’Associazione Tamburini
del Serafino – Ente Organizzatore- intende allestire, nella zona di ingresso al “Castrum”, un mercato
medievale.

ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE AL MERCATO. TIPOLOGIE DI ARTICOLI.
Potranno richiedere di prendere parte al mercato coloro che espongano/vendano oggettistica medievale e/o
che eseguano lavori di produzione artigiana o ricerche araldiche. Più in particolare, potranno ammettersi:
a) prodotti di erboristeria, spezie in polvere;
b) filati naturali, stoffe grezze (juta, canapa, lino, cotone, lana);
c) oggetti in ferro battuto;
d) carta e sue lavorazioni;
e) cera d’api e candele naturali;
f) armature ed armi antiche;
g) corni e vasi di terracotta;
h) riproduzioni di giochi antichi (giochi in legno, bambole, sfere di cristallo);
i) abbigliamento medievale, calzature, accessori e bigiotteria di ispirazione medievale (borse,
portamonete, cinture, bracciali, ciondoli);
j) strumenti musicali antichi;
k) dipinti di ispirazione medievale, libri e pergamene antichi;
ed in generale tutto quanto possa essere riferito al periodo del Medioevo.
Sono ad ogni modo esclusi prodotti nuovi e/o riproduzioni in materiali non corrispondenti a quelli
originariamente utilizzati all’epoca.
Gli operatori commerciali e/o artigiani e/o artisti e/o le associazioni e/o gli enti che intendono partecipare al
mercatino medievale – pena l’esclusione dalla manifestazione – si impegnano a rispettare e ad osservare le
condizioni di cui al presente regolamento.
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ART. 3
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare alla manifestazione l’espositore/artigiano dovrà inviare l’allegata “RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE AL MERCATO MEDIEVALE” debitamente compilata e firmata per presa visione ed
accettazione del presente regolamento ENTRO E NON OLTRE IL 01.08.2019:
a) Tramite posta all’indirizzo
ASSOCIAZIONE TAMBURINI DEL SERAFINO
VIA PIAZZA ALTA SNC
62028 SARNANO (MC)

b) Via mail all’indirizzo: castrumsarnani@gmail.com;
c) Via fax al n. 07331871055
Alla richiesta di partecipazione dovrà essere allegato tutto quanto possa evidenziare le caratteristiche
dell’attività svolta e dei manufatti prodotti, corredato da descrizioni, fotografie, link a filmati, ecc.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di selezionare, a proprio ed insindacabile giudizio, le domande di
partecipazione inviate dagli espositori e di scegliere quali e quante accoglierne in base agli spazi disponibili,
nonché all’attinenza dei prodotti esposti alla tipologia e finalità della manifestazione.

ART. 4
CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
In seguito all’accettazione da parte dell’Ente Organizzatore della domanda di partecipazione, l’espositore sarà
tenuto al pagamento della quota complessiva di € 160,00, di cui:
- € 60,00 a titolo di pagamento dello spazio espositivo (20,00 € per ogni giornata), da intendersi per
banchi di dimensioni non superiori ai tre metri x tre metri;
- € 100,00 a titolo di caparra (detta somma verrà trattenuta dall’associazione nelle ipotesi di
inadempimento del presente regolamento e di mancato rispetto degli orari di esposizione; al di fuori
delle predette circostanze, l’importo sarà restituito all’espositore al termine della manifestazione);
Il pagamento dell’intera quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c n. 5999 della

Banca Marche, filiale di Sarnano, codice IBAN IT05X0605596170000000005999.
Nel caso in cui per motivi imprevisti, cause di forza maggiore o altri motivi di qualsiasi natura la manifestazione
non si dovesse o non si potesse svolgere, le domande di partecipazione si intenderanno automaticamente
annullate e gli espositori verranno rimborsati dell’intera quota versata, restando preclusa ogni possibilità per
gli stessi di ricorrere contro il Comune o contro il Comitato Organizzatore a qualsiasi titolo o causa.
Nel caso in cui la manifestazione, dopo l’avvenuta apertura, dovesse essere sospesa o interrotta per uno o più
giorni a causa di eventi imprevisti, gli espositori saranno rimborsati unicamente della quota corrispondente al
giorno o ai giorni in cui non potrà tenersi la manifestazione, non competendo agli stessi alcun diritto a
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reclamare eventuali danni o rimborsi per le spese sostenute per l’allestimento degli stand, per i costi
organizzativi o a qualunque altro titolo sostenuti.
ART. 5
ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO E RELATIVE DIMENSIONI
L’assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva e discrezionale competenza del Comitato Organizzatore che,
al fine di garantire pari opportunità di accesso agli espositori, terrà conto dell’ordine di avvenuto pagamento
della quota di partecipazione, delle caratteristiche dei prodotti da esporre (che saranno disposti in maniera più
disomogenea possibile), delle esigenze organizzative e delle dimensioni dei banchi;
L’espositore indicherà la metratura del proprio banco riportandola nella domanda di partecipazione.
Non è compresa la fornitura di tavoli, sedie, prolunghe e/o altro materiale.
Saranno forniti esclusivamente lo spazio e la corrente elettrica.
I banchi non potranno, per alcuna ragione -pena l’esclusione dalla manifestazione- essere spostati o trasferiti
rispetto al posteggio loro attribuito dall’organizzazione.
In nessun caso è consentito depositare attrezzatura al di fuori dell’area di posteggio assegnato ed è fatto
assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.
Gli espositori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto negli appositi luoghi di sosta comunali che
verranno indicati sul momento dal responsabile dell’Ente Organizzatore.
ART. 6
OBBLIGHI
L’orario di apertura del mercato medievale coinciderà con quello della manifestazione ovvero dalle ore 18:00
alle ore 24:00 dei giorni 12, 13 e 14 agosto 2019.
L’allestimento del banco da parte degli espositori dovrà essere completato entro le ore 17:00 dei predetti
giorni in quanto, a partire da tale orario, vigerà il tassativo divieto di circolazione veicolare all’interno della via
interessata.
La vendita nell’ambito del Mercato medievale dovrà essere effettuata nel rispetto dello spirito e dell’intento
rievocativo della manifestazione; a tal fine i prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere indicati in “DENARI”
(ossia la moneta coniata dall’Associazione per gli acquisti da effettuare all’interno del Castrum: 1 denaro=1,00
€) e, allo stesso modo per l’acquisto dei prodotti da parte del pubblico gli espositori dovranno accettare
esclusivamente (per quanto possibile) i “DENARI”.
I partecipanti potranno utilizzare esclusivamente banchi in legno allestiti e corredati con materiali impiegati
nell’epoca medievale, previa esplicita approvazione dell’organizzazione.
Potranno, pertanto, essere utilizzati: legno (tavole, assi, cavalletti, pali, ecc.), corde, rafia, ferro, tessuti grezzi,
sacchi, iuta, canapa, lino, cotone, lana, vegetali (fiori di campo, rami di alloro, ulivo, giunchi, canne).
Non potranno invece essere impiegati: plastica, resina, plexiglass, alluminio, utensili di moderna concezione,
apparecchi elettrici, tessuti lavorati, a fantasia, con decorazioni e ricami, ombrelloni, gazebo, tende o altro tipo
di ampliamento dello stand.

Associazione Tamburini del Serafino - via Piazza Alta, snc - 62028 Sarnano (MC) - P.iva e C.F. 01696380433
Cell. 338 9584417 - Fax 0733 1871055 - E-mail: castrumsarnani@gmail.com
www.tamburinidelserafino.it - www.castrumsarnani.org

Associazione
Tamburini del Serafino

I materiali appena citati potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa richiesta ed esplicita
autorizzazione da parte della organizzazione, solo qualora strettamente necessari allo svolgimento dell’attività
di vendita ed esposizione.
Nel rispetto dello spirito della manifestazione, gli espositori dovranno vestire abiti ed accessori medievali;
sarebbe inoltre preferibile che gli stessi non indossino orologi, bracciali, anelli, collane, orecchini, fermagli,
piercing, smalti, trucchi, occhiali da sole, e che non utilizzino in pubblico telefoni cellulari, sigarette, accendini
o altro materiale non conforme al periodo rievocato.
Come già detto, durante ed all’interno della manifestazione vigerà il divieto di circolazione veicolare a partire
dalle ore 17:00 dei giorni 12, 13 e 14 agosto 2019.
Gli orari di entrata e di uscita nelle vie chiuse al traffico dovranno essere scrupolosamente rispettati per non
creare disagi e/o pericolo per i visitatori, figuranti ed accampamenti.
Lo sgombero dello stand dovrà essere effettuato non prima delle ore 24:00.
L’abbandono della postazione prima della chiusura della manifestazione, influendo sull’ottimale riuscita
dell’esposizione, legittima il Comitato Organizzatore a trattenere la quota versata a titolo di caparra.
Solo in caso di maltempo persistente e su indicazione del Comitato Organizzatore sarà possibile per gli
espositori provvedere allo smontaggio e quindi all’abbandono del mercatino.
Gli espositori che, dopo aver presentato la domanda di partecipazione intendano rinunciare a partecipare alla
manifestazione, dovranno darne comunicazione a mezzo fax o mail almeno tre giorni prima della data
prevista – pena la perdita della quota versata a titolo di caparra - dando così l’opportunità all’Ente
Organizzatore di ammettere eventuali altri espositori.
ART. 7
DIVIETI
È assolutamente vietato, durante l’installazione dei banchi, danneggiare, deteriorare o insudiciare il suolo e
accendere fuochi se non in apposite apparecchiature. Dette apparecchiature dovranno essere posizionate in
modo tale da non danneggiare la pavimentazione e le eventuali scorie o ceneri che dovessero finire sul suolo
pubblico dovranno essere raccolte perfettamente e portate ai punti di raccolta della nettezza urbana,
unitamente agli altri eventuali rifiuti.
È vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o alti richiami chiassosi o molesti.
È al pari vietato l’uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l’amplificazione e la diffusione dei
suoni. In ogni zona adibita a mostra mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi ed i visitatori.
Sono tassativamente vietati la cessione, anche a titolo gratuito, ed il subaffitto sia pure parziale degli stand,
salvo specifica autorizzazione del Comitato Organizzatore.
ART. 8
OPERAZIONI DI PULIZIA
I venditori devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell’area di posteggio sia
durante l’occupazione, sia all’atto della rimozione del banco stesso.
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A tal fine, i rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi ed
al momento della rimozione del banco sarà cura di ogni espositore riporre i rifiuti in appositi sacchi che
dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori.

ART. 9
RESPONSABILITA’ PER DANNI ED ASSICURAZIONI
L’organizzazione si impegna a curare nel migliore dei modi ogni aspetto organizzativo della manifestazione.
Il Comitato Organizzatore non risponde dei furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della
manifestazione e per eventuali danni verificatisi per vento, per agenti atmosferici o qualsivoglia altro motivo.
La custodia e la sorveglianza dei posteggi nell’orario diurno e notturno non spettano all’Organizzazione ma
esclusivamente ai rispettivi espositori.
Gli espositori sono inoltre responsabili per tutti i danni eventualmente causati alle persone ed alle cose, dai
prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle
costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal
personale alle sue dipendenze, dai propri collaboratori e da quant’altro presente nello stand.
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO MEDIEVALE

DATI RICHIEDENTE:
Cognome________________________________Nome___________________________________
Codice Fiscale ________________________________
Comune di residenza_____________________________Via_________________________n°_____
Cellulare ____________________________
e-mail _______________________________________________
SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO MT. ______x______
BREVE
DESCRIZIONE
PRODOTTI
VENDUTI
(allegare
foto
e/o
indicare
link):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________

Dichiaro di aver preso visione del “regolamento espositori mercato medievale” composto di n. 5
pagine e di accettarlo integralmente.
LUOGO E DATA __________________

FIRMA ________________________

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto, compreso e quindi accettato ed approvato
espressamente le clausole contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
LUOGO E DATA __________________

FIRMA ________________________

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa ed all’utilizzo
degli stessi per future comunicazioni da parte dell’ Ente organizzazione.
LUOGO E DATA __________________

FIRMA ________________________
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