BANCARELLE MERCATO NON ALIMENTARI
MODULO ADESIONE E REGOLAMENTO GENERALE
MERCATO MEDIEVALE MONZAMBANO
18 + 19 SETTEMBRE 2021
La Proloco di Monzambano visto il periodo storico organizza un grande Mercato Medievale con spettacoli
e musica itinerante. La Proloco organizza da oltre 30 anni la rievocazione storica medievale il 3° weekend
di settembre, grazie all’impegno costante e all’eccellente lavoro svolto dai numerosi volontari che ogni
anno si adoperano per aiutare il sodalizio nella preparazione dell’evento, agli elevati standard qualitativi
raggiunti con un numero di visitatori di oltre 15.000 unità.
L’intento degli organizzatori è quello di dar vita ad un mercato che abbia per protagonisti mercanti,
venditori e artigiani in grado di allestire bancarelle con manufatti compatibili con l’epoca cui si fa
riferimento (1100-1300 ca.), fatto questo che comporta una scrupolosa scelta dei soggetti partecipanti.
Quest’ultima precisazione sottolinea come durante la manifestazione, coloro che animeranno il
mercato, dovranno indossare abiti e calzature di foggia medievale, allestire una bancarella (no
assoluto a gazebi in alluminio) con oggetti che non prevedano l’uso di plastica, ricoprire la propria
postazione (sedie e sgabelli compresi) con juta, tele di cotone monocolore, pelli di animali… e
avere una illuminazione che sia il più possibile camuffata (per esempio le lampade possono
essere fatte da zucche svuotate o possono essere inseriti dei neon all’interno di canne di bambù
forate, lampade led annidate) o fatta con sole torce e candele. I partecipanti NON dovranno
assolutamente indossare orologi, piercing, occhiali da sole, utilizzare e/o mostrare in pubblico
telefoni cellulari, pacchi di sigarette, accendini o altro materiale non conforme al periodo
rievocato.
È vietata la vendita di coroncine di plastica.
È ammessa la vendita di coroncine costruite con rafia intrecciata e fiori di stoffa.
Di provvedere, al termine dell’occupazione giornaliera alla pulizia del suolo occupato ed eventualmente
limitrofo a SI IMPEGNA a ritirare personalmente ogni rifiuto prodotto nell’ambito dell’occupazione ed a
provvedere al relativo smaltimento, a norma di legge.
Tali indicazioni fornite dalla Proloco sono assolutamente indispensabili per poter mantenere elevato lo
standard qualitativo raggiunto dalla manifestazione: infatti nel caso in cui, al momento dell’apertura del
mercato medievale, gli organizzatori attestino la presenza di manufatti o prodotti non compatibili con
quanto qui riportato, essi si riservano il diritto di far ritirare dalla bancarella la merce non
desiderata.

Si ricorda che non è possibile tenere il proprio mezzo dietro o vicino al banco e che i mezzi
dovranno essere rimossi inderogabilmente un’ora prima dell’inizio del mercato. È obbligatorio
comunicare con anticipo all'organizzazione la rinuncia al proprio posto pena l'esclusione dal
mercato negli anni successivi. In caso di mancata presenza o ritardo senza avviso
all’organizzazione, la stessa si riserva di assegnare lo spazio ad eventuale altro richiedente in
lista. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per la merce lasciata incustodita.
Infine, nella speranza che Voi rispondiate positivamente al nostro invito, Vi elenchiamo le ultime
informazioni necessarie per la partecipazione all’evento da noi organizzato nelle giornate di sabato 18
settembre a partire dalle ore 16.00 sino alle ore 24.00 circa, domenica 19 settembre dalle 09-21.00:
•

pagamento di un canone, entro il 30-08-2021 , per lo spazio riservato tramite bonifico bancario
intestato alla Proloco di Monzambano a emissione di relativa fattura con iva al 22%;
Quota di partecipazione:

•
•
•

80 € (iva esclusa)

vitto e alloggio a carico dell'espositore;
invio della scheda di adesione con i Vostri dati e relativa dichiarazione sulla privacy;
la posizione è a discrezione degli organizzatori;
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•

la Proloco declina ogni responsabilità civile, penale e fiscale nei confronti degli espositori durante
la suddetta manifestazione.

CONTATTI PROLOCO DI MONZAMBANO

Contatto Mercato Non Alimentare:

Csilla Gabor 335.7092432, Gabriele Rezzaghi 349.7793487,
info@monzambanomedievale.com

Associazione Pro Loco del Comune di Monzambano
P.zza Tito Zaniboni 1
46040 Monzambano MN
C.Fisc. 90002280205
P.IVA 01744320209
IBAN: IT69I0103057740000002342370
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Nome/Cognome

Email

Via/Piazza e numero civico
Città/Provincia
Recapito Telefonico

Codice Fiscale

Partita IVA (se in possesso)

Tipologia di Bancarelle

Artigianato di produzione propria
Rivendita

Descrizione tipologia prodotto

Numero Figuranti Presenti
Ingombro Bancarella

Larghezza in cm
Profondità in cm

Foto Bancarella e prodotti/manufatti

Altezza in cm
Da inviare via email
info@monzambanomedievale.com

o
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI *
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, “Regolamento
generale sulla protezione dei dati”.
o AUTORIZZAZIONI AGGIUNTIVE REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(GDPR) * Autorizzo la Proloco di Monzambano a contattarmi per inviarmi i documenti necessari e
gestire la pratica di iscrizione al Mercato Medievale 2021.

_________________________
DATA/FIRMA ESPOSITORE

