REGOLAMENTO DELLA MOSTRA ANTICHI MESTIERI
PREMESSA
Il seguente documento è redatto al fine di stabilire regole e indicazioni per la realizzazione dell’evento espositivo che
prende il nome di “Mostra Antichi Mestieri” e organizzato dall’Associazione Comunali di Mantova.
L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio artistico del territorio mantovano e le sue peculiarità (vie, piazze, itinerari),
sia dal punto di vista turistico che culturale attraverso l’esposizione di opere di artigiani, con dimostrazioni di vecchi
mestieri e rimandi alle tradizioni del nostro passato.
ART. 1 - GIORNATE DI SVOLGIMENTO E ORARI
1. La Mostra Antichi Mestieri, si svolge a Mantova in luoghi e date da concordarsi con Ente Comunale interessato.
Contatti: 3356068289 Sergio Olivieri ( presidente) info@associazionecomunali.it
2. La manifestazione si svolge nei principali vicoli e nelle caratteristiche piazze (di proprietà pubblica o privata) durante i
seguenti orari:
- Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (sabato e/o Domenica) periodo primavera/autunno
Gli orari possono subire variazioni, preventivamente comunicate ai partecipanti.
ART. 2 - GRUPPO ORGANIZZATORE
1.La programmazione e la pianificazione della Mostra Antichi Mestieri è a cura dell’Associazione Comunali che si occupa
dell’organizzazione in collaborazione con le realtà economiche, artistiche e culturali del territorio.
2. Una commissione ristretta di artisti nominata dall’organizzazione si riunirà al fine di garantire la buona riuscita
dell'evento.
ART.3 - ESPOSITORI E ISCRIZIONI
1. Possono partecipare:
-Artigiani/Artisti che possono realizzare i propri prodotti durante la
2. L’Edizione si svolgerà in vie e piazze autorizzate dall’Ente Comunale interessato. L’iscrizione è consentita alle seguenti
categorie:
- Artigianato artistico
- Lavorazioni ceramica, vetro, terracotta
- Lavorazione oro, argento, pietre preziose, rame
- Lavorazione legno, ferro e pietra
- Mobili d’epoca
- Restauri
- Opere scultoree e pittoriche
- Giocattoli fatti a mano
- Oggettistica antica ......Mestieri antichi
- Ricami e lavorazione dei tessuti\pellami - Hobbistica e oggetti da collezione
- Prodotti agroalimentari tipici - Associazionismo e volontariato

3. Ogni partecipante avrà a disposizione una metratura pari a 5 metri di lunghezza e 3 di larghezza per l’esposizione in
uno spazio aperto.
3. Per partecipare alla Mostra Antichi Mestieri gli interessati, devono scaricare l’apposito modulo di iscrizione.
- dal sito internet www.comitatomanifestazionimantova.it
il Modulo va compilato in ogni sua forma ed inviato a
info@associazionecomunali.it oppure via fax 0376322954
4. Ogni comunicazione riguardante la Mostra, anche l’elenco degli espositori selezionati, è pubblicata sul sito internet
dedicato.
5. La scheda di iscrizione va compilata e consegnata entro e non oltre il 31 Dicembre per la partecipazione all’anno
successivo.
6. Tutti gli espositori devono allegare alla scheda di iscrizione il materiale promozionale, fotografico e descrittivo di
presentazione dell’attività artigianale proposta. Se il materiale fotografico è presente online (sito internet, blog, pagina FB)
basta indicare l’indirizzo web.
7. Nella scheda di iscrizione sono indicate le tariffe di iscrizione che sono stabilite, di anno in anno, dall’organizzazione .
8. L’espositore si impegna a partecipare e a tenere aperto il proprio stand per tutta la durata della mostra e negli orari
prestabiliti. Qualora l’artigiano non potesse partecipare all’intera durata della manifestazione si accettano sostituzioni
proposte dallo stesso e solo se preventivamente concordate con l’organizzazione.
L'espositore che non garantisce, per l'intera durata della Mostra, la propria presenza ed abbandona la stessa senza validi
motivi e previa autorizzazione dell’organizzazione, verrà escluso dalle partecipazioni alle Mostre future.
9. Il Comitato ristretto ed eletto dall’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, valuta l’ammissione della domanda.
Dopo la valutazione, l’organizzazione provvede prontamente a comunicare l’esito agli interessati che devono versare,
entro e non oltre il 30 Gennaio, la quota di iscrizione tramite Bonificio bancario (IBAN IT48L0200811502000004202540,
intestato a Circolo Dipendenti Comuni Mantovani)
Causale: “Iscrizione Mostra Antichi Mestieri e Nome e Cognome dell’espositore ”
Il mancato versamento del corrispettivo dovuto è considerato quale rinuncia alla partecipazione alla mostra.
L’area individuata viene assegnata agli artigiani in lista d’attesa. In nessun caso saranno corrisposti rimborsi
della quota d'iscrizione in caso di mancata partecipazione alla Mostra Mercato.
10.All’atto dell’iscrizione chi intende esporre articoli di diversa tipologia deve elencarne la categoria. Il partecipante può
esporre solo gli articoli dichiarati nel modulo di iscrizione ed accettati dal Comitato.
11.Gli espositori che presentano la richiesta di partecipazione alla rassegna fuori tempo, possono essere ammessi a
partecipare soltanto nel caso in cui ci siano posti liberi non assegnati per successive rinunce, sempre e comunque previo
consenso da parte dell’organizzazione.
ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
1.Gli espositori non potranno scegliere la propria collocazione definitiva, che verrà decisa insindacabilmente
dall’organizzazione in base alle esigenze tematiche, artistiche e logistiche della Mostra nella sua totalità.
2.La quota d'iscrizione comprende uno spazio espositivo ed la fornitura di energia elettrica con potenza 1 KW. È
obbligatorio l'uso di lampadine a risparmio energetico (al cui dovrà provvedere l'espositore). Maggiore necessità di
energia elettrica deve essere segnalata sul modulo d'iscrizione ed essere concordata direttamente con l'organizzazione.
3. Un membro dell’organizzazione provvede ad assegnare gli spazi utilizzati.
4.L’allestimento del luogo espositivo è a carico del partecipante che si deve dotare del materiale di cui necessita
(cavalletti, tavoli, prese, prolunghe ecc) per poter svolgere la propria attività e ne è il diretto responsabile.
L’organizzazione provvederà agli adempimenti burocratici per il rilascio di autorizzazioni e pass per i veicoli interessato al
trasporto.

5.Ogni espositore è responsabile delle proprie opere (gli spazi espositivi non devono mai rimanere incustoditi) e di
eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili occupati.
6.E’ obbligatorio il massimo rispetto degli spazi assegnati: non si possono eseguire opere permanenti o modifiche di
alcun genere, gli spazi devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni iniziali. Nel caso in cui gli spazi risultino
danneggiati l’espositore deve provvedere al rimborso delle spese per il ripristino dei luoghi come consegnati.
7.L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato con l’obbligo di raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente
in sacchetti e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti per la raccolta differenziata. Il Comune provvederà al ritiro
dei rifiuti.
8. I partecipanti non possono occupare Mq maggiori o diversi da quelli stabiliti in fase di assegnazione, né invadere,
anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
11. E’ vietata ogni forma di pubblicità e promozione al di fuori del proprio spazio espositivo.
ART. 5–ONERI PER LA PARTECIPAZIONE
1. La quota di iscrizione sarà stabilita dall’organizzazione e comunque non sarà interiore a 25 euro e superiore a 100
euro.
2. A fronte dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione l’organizzazione provvede all’emissione di ricevuta esente
IVA DPR 633/1972.
ART. 6 - RESPONSABILITA’ DANNI E FURTI
L’ Organizzatore s’impegna alla stipula una polizza di assicurazione rischi di responsabilità civile, non si assume alcuna
responsabilità per danni causati a persone o a cose da chiunque o comunque provocati. Di conseguenza, non verranno
risarciti danni derivati da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni d’acqua, pioggia, incidenti di
qualsiasi natura o da altre cause nelle adiacenze del percorso. L’espositore è responsabile per tutti i danni eventualmente
causati alle strutture, impianti, suppellettili, ecc. dei locali occupati.
ART. 7 – LOGISTICA E TRASPORTI
Le aree di parcheggio sono definite dall’organizzazione in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale.
Le aree sono indicate da apposita segnaletica e possono essere anche a pagamento. La tariffa del plateatico sarà
accorpata alla tariffa di iscrizione. Nelle vie interessate alla manifestazione il traffico è limitato con apposita ordinanza
emessa dall’ufficio comunale competente.
ART. 8– SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per quanto non attiene al presente regolamento, eventuali sanzioni saranno regolate secondo la normativa vigente e
applicate dalla locale polizia municipale attraverso l’emissione di sanzioni amministrative.
Il seguente regolamento va firmato e consegnato in allegato alla domanda di iscrizione.

Luogo e Data ___________________________

Nome e Cognome dell’Espositore
--------------------------------------------

Firma leggibile dell’Espositore
--------------------------------------------

