MOSTRA-MERCATO DELL’ARTIGIANATO “ARTEARTI”
dal 19 al 22 aprile 2019 dalle 10.00 alle 20.00

Cari artigiani…
la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese vi invita a
partecipare alla 64° edizione della Mostra dell’Artigianato “ArtEArti”, che si terrà a Montepulciano
da venerdì 19 a lunedì 22 aprile 2019, giorni delle festività pasquali, con orario continuato dalle
10:00 alle 20:00.
La Mostra si sviluppa sui tre piani della Fortezza di Montepulciano, con spazi espositivi dedicati alla
vendita di oggetti di artigianato artistico e prodotti enogastronomici. L’entrata al pubblico è
gratuita.
La Mostra dell’Artigianato “ArtEArti” ogni anno si impegna a preservare il valore del “fatto a mano” e a
valorizzare il patrimonio di conoscenze tecniche di ogni artigiano.
L’anno scorso 30 artigiani hanno partecipato alla Mostra, che è stata visitata da circa 9.000 persone,
attirate dalla bellezza di Montepulciano, perla del Rinascimento toscano, e dai paesaggi della
Valdichiana Senese e della Val d’Orcia.
Dopo il successo del 2018, si riaccende la sfida tra gli artigiani con il contest “Un Mecenate di Strada”,
che questa volta verterà sul tema “Sentieri e Cammini della Valdichiana Senese”, poiché questo è
l’anno del Turismo Lento.
La

Mostra sarà promossa attraverso i canali della comunicazione on-line (siti internet
www.artigianatoinmostra.it, www.valdichianaliving.it e www.stradavinonobile.it - social network inserzioni sui portali dedicati alla promozione di eventi - newsletter) e off-line (ufficio stampa manifesti, locandine, flyer – segnaletica esterna nelle vie del centro storico di Montepulciano - PR
con istituzioni, associazioni, enti, imprese e turisti - passaggi radio – pubblicità su quotidiani).

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese si riserva il diritto di
valutare le domande di partecipazione che perverranno entro il termine stabilito – 29 marzo 2019 –
e di comunicare l’eventuale accettazione agli artigiani selezionati, che dovranno poi versare la
quota di partecipazione entro il 5 aprile 2019.
Con la speranza di riunire a Montepulciano un gruppo di abili maestri artigiani e di promuovere le loro
creazioni ad un pubblico sempre più vasto, attendiamo un vostro riscontro.
Cordiali Saluti
Il Presidente
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

termine ultimo per la presentazione: 29 marzo 2019

NOME o RAGIONE SOCIALE

___________________________________________________________________________________________
VIA

____________________________________________________________________________________________
CITTÀ

___________________________________________________________________________________________
CAP

____________________________________________________________________________________________
TELEFONO/CELLULARE

____________________________________________________________________________________________
SITO

____________________________________________________________________________________________
E-MAIL

____________________________________________________________________________________________
WEB

____________________________________________________________________________________________
PARTITA I.V.A.

____________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE

____________________________________________________________________________________________
SOCIAL NETWORK (con nome e/o nickname)


Facebook _____________________________________________________________________________________________



Instagram_____________________________________________________________________________________________

⃝ Richiedo il noleggio di n.____________tavolo/i di 0,80m X2m al costo di 10,00 €+IVA (12,20 €) l’uno
⃝ Richiedo il noleggio di n.____________catenelle (massimo n.5)
Io sottoscritto autorizzo che i miei dati siano trattati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del
2003 per la “Tutela dei Dati Personali” e con il fine di inviarmi comunicazioni personali. In qualsiasi momento potrò
richiedere che il mio nominativo venga escluso dalle vostre liste.
L’Organizzazione si riserva di valutare le domande di iscrizione pervenute entro i termini stabiliti e di comunicarne
l’accettazione agli artigiani selezionati per questa edizione della Mostra.
Letto, approvato e sottoscritto in data ……….....................……..
In fede ................................................................
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REGOLAMENTO GENERALE:
1) ORGANIZZAZIONE
L’associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese (nel seguito
“l’Organizzazione”), organizza la manifestazione Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2019 presso la Fortezza di
Montepulciano.

2) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’EVENTO
Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2019 è un evento dedicato all’esposizione e vendita di oggetti e produzioni di
artigianato artistico. Tra le attività collaterali vi è il contest tematico a premi dal titolo “Un Mecenate di Strada”, convegni,
laboratori e spazio dedicato alla valorizzazione dell’enogastronomia.

3) DURATA, ORARIO E SEDE
La manifestazione Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2019 si svolgerà dal 19 al 22 Aprile 2019 presso la Fortezza di
Montepulciano con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
L’allestimento è fissato per i giorni:
mercoledì 17 aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 17.00
giovedì 18 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00.
Il disallestimento è fissato per il giorno martedì 23 aprile 2019 dalle ore 9 alle ore 14.00.
L’Organizzazione non risponde di eventuali danni subiti per il mancato e/o irregolare svolgimento della manifestazione, dovuti
al verificarsi di eventi dovuti a cause di forza maggiore.
L’Organizzazione si riserva di spostare, cambiare o annullare il calendario eventi fino a 5 giorni prima dell’inizio dello
svolgimento della mostra-mercato.

4) PARTECIPAZIONE
1. Regolamento
La presentazione della domanda implica la presa visione del “REGOLAMENTO GENERALE” di cui è parte integrante il presente
contratto.
2. Merceologie ammesse
Oggetti di artigianato utili e decorativi realizzati a mano o per mezzo di semplici attrezzi.
Prodotti enogastronomici.
3. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla manifestazione in qualità di espositori esclusivamente imprese e soggetti iscritti agli albi provinciali
istituiti presso le C.C.I.A.A. italiane.
Non sono ammessi i soggetti che svolgono esclusiva attività di commercio.
Il mancato rispetto di questi requisiti prevede l’esclusione immediata da tutti gli appuntamenti in calendario di MostraMercato dell’Artigianato ArtEArti 2019.
4. Distribuzione degli spazi
Gli spazi dedicati all’evento saranno distribuiti sui tre piani della Fortezza Poliziana secondo la seguente impostazione:
Piano Terra: stand dedicati alla vendita di oggetti artigianali (non enogastronomici)
Primo Piano: esposizione opere del contest “Un Mecenate di Strada”, convegni
Seminterrato: stand dedicati alla vendita e alla degustazione di prodotti agro-alimentari, laboratori per bambini
L’Organizzazione provvederà all’assegnazione degli spazi agli espositori lungo il percorso a proprio insindacabile giudizio e
senza obbligo di motivazione.

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
Gli artigiani che intendono partecipare a “Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2019” dovranno inviare la domanda di
partecipazione via email a ufficio@stradavinonobile.it entro il 29 marzo 2019.
La domanda di partecipazione sarà valutata dall’Organizzazione, che è libera di selezionare, in base a insindacabili requisiti
di qualità, le varie produzioni prima di accettare l’eventuale iscrizione alla manifestazione.
La quota di partecipazione è pari a:
150,00 € + IVA (22%) per gli artigiani residenti in uno dei Comuni della Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme,
Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda).
250,00 € + IVA (22%) per gli artigiani residenti al di fuori dei Comuni sopra citati.
La quota di partecipazione dovrà essere saldata entro 5 giorni dalla ricevuta di conferma di partecipazione.
Gli espositori non in regola con il pagamento della quota di partecipazione entro il 5 aprile 2019 non potranno allestire il
proprio stand e non avranno accesso alla zona espositiva.
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La quota comprende:
- uno spazio di circa 3m di lunghezza X 2m di profondità; l’assegnazione di spazi di diverse dimensioni è ad assoluta
discrezione dell’Organizzazione e in funzione delle disponibilità
- l’utilizzo dell’energia elettrica nei giorni di mostra
- la pubblicazione di una pagina personalizzata con foto e informazioni dell’artigiano sul sito www.artigianatoinmostra.it
- la divulgazione della Mostra e degli espositori attraverso i Social Network
- esposizione gratuita di un pezzo unico (da concordare con l’Organizzazione) presso “La Bottega Valdichiana Eating”,
Palazzo del Capitano in Piazza Grande, 7 Montepulciano (SI); il pezzo potrà rimanere in esposizione anche dopo la
conclusione della Mostra.

6) RICONOSCIMENTI-PREMIO
Gli artigiani che dimostreranno dal vivo le loro lavorazioni, allestendo un angolo della loro bottega all’interno dello stand,
riceveranno un riconoscimento-premio, che sarà ufficialmente conferito durante l’ultimo giorno di mostra.

7) NOLEGGIO TAVOLI e CATENE
La quota di partecipazione alla manifestazione non comprende alcun tipo di arredo.
Il noleggio di un tavolo di dimensione 0,80m X 2m ha un costo di 10,00 € + iva.
L’organizzazione fornisce gratuitamente la concessione e l’installazione di max. 5 catenelle per espositore al fine di
agevolare l’esposizione in sospensione di oggetti. Le richieste di fornitura e installazione delle catenelle dovranno pervenire
entro il 12 aprile 2019 per mezzo email a ufficio@stradavinonobile.it. Eventuali richieste pervenute dopo la suddetta data
potrebbero non essere accolte.

8) RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione sarà restituita nella misura del 50% per mancata partecipazione solo se comunicata almeno 30
giorni prima della manifestazione ed a fronte di esplicita conferma di ricevimento da parte dell’Organizzazione stessa. Nel
caso l’espositore (per qualsiasi motivo) non prenda possesso dello stand assegnato entro i termini comunicati o in caso si
presenti a manifestazione iniziata, l’Organizzazione si riserva il diritto di disporre liberamente dello spazio non occupato e la
quota versata sarà trattenuta a titolo di indennizzo, fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore opportunamente
documentate.

9) GESTIONE E RESPONSABILITA’ DELLO STAND
Gli espositori cureranno in proprio o a mezzo di legale rappresentante, la vendita delle opere e degli oggetti esposti presso il
proprio stand e saranno gli unici garanti e responsabili di tale attività. Ogni espositore ha la facoltà di introdurre, sostituire, per
tutto il periodo della manifestazione, opere ed oggetti venduti alle condizioni già previste dal Regolamento.
L’Organizzazione non risponde di eventuali danni a terzi, alle cose o all’espositore, provocati da illuminazioni e strumenti
elettrici installati: ogni responsabilità è pertanto imputata al singolo espositore.

10) OBBLIGHI E DIVIETI
L’espositore dovrà mantenere lo spazio a lui assegnato sempre adeguatamente arredato.
Ove motivi tecnico-organizzativi di ordine generale lo rendano necessario, la posizione e la tipologia dello stand potranno
essere modificate, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, anche dopo l’accettazione da parte dell’espositore del
presente Regolamento Generale.
Non è ammessa la cessione totale o parziale dello stand assegnato.
L’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare ispezioni e verifiche di sicurezza da parte di propri incaricati o degli organi
competenti.
É severamente vietato forare i muri con trapani, chiodi o altro. È vietato collocare allestimenti ed oggetti al di fuori degli spazi
espositivi assegnati.

11) EVENTUALI FURTI O DANNI SUBITI
Non è previsto alcun sistema di vigilanza, quindi l’Organizzazione invita gli espositori a porre in sicurezza la merce esposta sia
durante lo svolgimento, che alla chiusura di ogni giornata di esposizione.
L’Organizzazione si ritiene quindi libera da ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli espositori.

12)

INADEMPIENZE DELL’ESPOSITORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESCLUSIONI

Costituiranno inadempienze gravi il mancato invio nei termini indicati della documentazione indicata nel presente
Regolamento Generale, il mancato o incompleto allestimento dello stand nel periodo della manifestazione, l’abbandono
della manifestazione anticipato e non concordato con l’Organizzazione, la mancata osservanza dei divieti, obblighi e
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prescrizioni e consentiranno all’Organizzazione di considerare risolto il contratto di partecipazione per inadempienza
dell’espositore.

13)

FORZA MAGGIORE

Nel caso si verificassero eventi e/o situazioni indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione, tali da rendere impossibile il
regolare svolgimento della manifestazione, la data della manifestazione stessa potrà essere cambiata e/o la manifestazione
annullata.
L’Organizzazione in tali casi non potrà essere citata per danno ad alcun titolo. In caso di annullamento o nel caso di mancata
adesione dell’espositore alla nuova data, l’Organizzazione rifonderà agli espositori esclusivamente l’intera quota di
partecipazione versata senza alcun risarcimento del danno.

14)

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003

I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di Adesione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del
30 Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale espressamente incaricato per i fini strettamente legati alla
manifestazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti
contrattuali, amministrativi, statistici.
Con la sottoscrizione del presente Regolamento e della Domanda di Partecipazione l’espositore autorizza l’Organizzazione a
trattare i dati forniti per le finalità suddette. L’Organizzazione si riserva la facoltà di utilizzare o autorizzare l’uso, a propria
discrezione e gratuitamente, di foto delle opere o degli stand nel loro pieno contesto ed allestimento realizzate durante la
manifestazione. Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a titolare
del trattamento ed all’organizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data ……….....................……..

In fede ................................................................
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