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Contrattualistica

Artistico e Tradizionale
Internazionale a Ferrara
MOSTRA MERCATO DEGLI ARTISTI ARTIGIANI ITINERANTI
“ Recycle

& Co “

FERRARA - 5, 6, 7 ottobre 2018
La/Il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o a __________________________
il ______________ residente a _____________________________ Via ________________________ n. ___
Cell. ________________________ E-mail ________________________________
Con la firma della presente dichiara di aver visionato e di accettare il Regolamento Generale.
RICHIEDE DI PARTECIPARE IN QUALITÀ DI (barrare la casella corrispondente):

□

AZIENDA ARTIGIANA

□

ONLUS / ASSOCIAZIONE

□

STARTUP

Denominazione (AZIENDA ARTIGIANA – ONLUS / ASSOCIAZIONE – STARTUP)
_______________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ Via __________________________________ n. _____
P.IVA ___________________________ CF_____________________________ Cell. ___________________
Sito internet ____________________________________ Facebook ________________________________
TIPOLOGIA DI MANUFATTO REALIZZATO
Specificare (breve descrizione analitica e allegare documentazione fotografica massimo 5 foto in bassa
risoluzione di cui, obbligatoriamente, una del banchetto – dimensione massima per l’invio 5 MB):

È consapevole che la manifestazione è dedicata esclusivamente all'esposizione prodotti di fattura
Artigianale realizzata in proprio, con l'esclusione di prodotti industriali e di importazione.
SPAZIO RICHIESTO per gazebo da (gli spazi non sono condivisibili con altri):

□

m. 3 X 3 €220,00

Unitamente alla domanda di partecipazione deve essere allegato il Libretto di circolazione del mezzo
con cui si accederà alla manifestazione così da poter predisporre i permessi per l'accesso nella Z.T.L., le
eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente inviate almeno tre giorni prima dell'inizio della
manifestazione sempre via mail.
Si specifica che la manifestazione di interesse si riterrà valida solo con la risposta di avvenuta ricezione da
parte di CNA Ferrara.
Dichiara di assumersi ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone eventualmente arrecati a terzi
durante le operazioni di carico e scarico della merce, allestimento e disallestimento dello stand.
Conferma che tutte le attrezzature utilizzate, ivi compresi gli impianti elettrici, sono perfettamente
funzionanti e a norma di legge, sollevando così la società organizzatrice da qualsivoglia responsabilità.
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Ai sensi del D. Lgs. 193/03 e del Regolamento UE 2016/679 autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini
delle modalità di diffusione e promozione della manifestazione “Mostra Mercato dell’Artista Artigiano
Itinerante”.

Luogo e data _______________________

Firma
______________________________________________

Requisiti per la partecipazione alla Mostra Mercato degli
Artisti Artigiani Itineranti “ Recycle & Co “
Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono il nostro modo di lavorare

Per noi l'artista/artigiano ideatore ed esecutore del proprio lavoro, deve, oltre che garantire l'originalità ed
unicità del proprio prodotto trasmettere un importante bagaglio di informazioni, di nozioni di perizia
manuale, di conoscenza tecnica, di ricerca che altrimenti, nella nostra società andrebbero perduti. Occorre
quindi stabilire una differenziazione attenta tra le tecniche, individuando i mestieri con molta precisione ed
enfatizzandone particolarmente l'auto/produzione, in tutto il ciclo produttivo: dalla progettazione alle
rifiniture in particolare.
1. MATERIALI USATI: le materie prime che dovrebbero essere, nei limiti del possibile, il più vicino allo
stato naturale. È consentito l'uso di semilavorati quando risulta chiara la loro trasformazione.
2. TIPO DI STRUMENTI: devono essere adatti alla lavorazione del singolo pezzo e non a lavori in serie.
Esclusi i macchinari di tipo industriale o molto meccanizzato.
3. QUANTITATIVO DELLA PRODUZIONE: i manufatti devono essere pezzi unici, perchè lavorati pezzo
per pezzo; risulta quindi una quantità limitata a consentire un reddito minimo che una persona, lavorando
sola e con le proprie mani, può produrre. È esclusa l'assunzione di dipendenti. La produzione industriale
usa un criterio della quantità nell'ottica del consumo, l'artista/artigiano impiega molto lavoro personale
per ogni pezzo che produce e ne privilegia la qualità.
4. DIMOSTRAZIONE DELLA PRODUZIONE: l'insegnamento come trasmissione dei valori culturali come
legame con i mestieri dell'antica tradizione. Il fine è dimostrare e fare conoscere un'identità particolare di
quei mestieri che non si fondano solo sulle differenze tecnologiche, ma che si basano soprattutto sulla
conoscenza del "valore" che il "fare con le mani" esprime, trasformando così un'indelebile traccia nella
storia dell'uomo. L'associazione si prende carico di approfondire i requisiti per le tecniche ed i materiali
specifici.
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