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“ Recycle & Co “
FERRARA, dal 21 Maggio al 22 Maggio 2016
Portici Matteotti e zone limitrofe
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
La/Il sottoscritta/o ______________________________________ nata/o a _________________________
il ______________ residente a ________________________________ Via ___________________ n.___
Cell. ________________________ E-mail ________________________________
CHIEDE
di partecipare a nome dell’azienda , artista , designer, Operatore del proprio ingegno o start up
_______________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________ Via _______________________________ n. _____
P.IVA/ ________________________ CF__________________________tel. ________________________
sito internet ___________________________ facebook _____________________

Targa Automezzo
TIPOLOGIA DI MANUFATTO REALIZZATO
Specificare: (breve descrizione analitica; allegare documentazione fotografica sia del "banco " che degli
oggetti proposti max. 5 foto in bassa risoluzione ) :

E' consapevole che la manifestazione è dedicata esclusivamente all'esposizione prodotti di
fattura Artigianale di propria produzione, ideazione , realizzazione , con l'esclusione di prodotti
industriali e di importazione . Che non verrà fornita energia elettrica né sorveglianza alcuna per
la notte del 21 Maggio.
SPAZIO : Senza gazebo di dimensioni massime di metri 3x1,5 di profondità ( le misure sono
indicative in quanto gli spazi sotto il portico Matteotti di fronte a Piazza Trento Trieste sono
delimitati dal colonnato che non ha misure uniformi ) . Saranno possibili installazioni con
superfici maggiori, anche eventualmente con montaggio di gazebo di metri 3x3 posizionabili
esclusivamente nella via Gobetti.

La partecipazione non prevede alcun costo.
Le domande dovranno essere inviate indifferentemente a :
Mauro Balestra - c/o CNA Ferrara - Via Caldirolo 84 -44123 Ferrara
Tel.: 0532 749111 Fax 0532 749236 Mail: mbalestra@cnafe.it
Andrea Giovanelli
Tel. 3358011088

Ass. Ingegnarte - Via XIV Giugno 1859, n 1 - 44011 Argenta ( Fe )
Mail : ingegnarte@giovanelliandrea.com
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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.
Ai sensi del D. Lgs. 193/03 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

___________________________________
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Requisiti per la partecipazione alla Mostra Mercato
“ 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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REGOLAMENTO
Art. 1 PREMESSA
Il presente regolamento stabilisce le regole e definisce gli indirizzi della manifestazione “ Recycle & Co “
realizzato da CNA Ferrara e Associazione Ingegnarte.
La Mostra Mercato si terrà a Ferrara, nella zona centrale del centro storico e più specificatamente sotto i
portici Matteotti e zone limitrofe. L’orario di apertura è per entrambe i giorni dalle 10,00 alle 19,00 . Alla
manifestazione possono partecipare le attività regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio competente, le start up, artisti , designer e gli operatori dell’ingegno selezionati, la cui
presenza è funzionale alla realizzazione di un mercato di qualità, vario, con prodotti realizzati
artigianalmente, come da note allegate alla domanda di partecipazione, non saranno ammessi
all’esposizione prodotti di fattura industriale e/o di importazione.
SPAZIO : Senza gazebo, di dimensioni massime di metri 3x1,5 di profondità ( le misure sono
indicative in quanto gli spazi sotto il portico Matteotti di fronte a Piazza Trento Trieste sono
delimitati dal colonnato che non ha misure uniformi ) , nelle zone adiacenti saranno possibili
installazioni con superfici maggiori di misure di circa Mt 3 x 2 di profondità comunque sempre
senza gazebo . Solo in casi particolari e compatibilmente con lo spazio assegnato verrà
consentito l’uso di gazebo 3x3 , posizionabili esclusivamente nelle zone adiacenti ai portici
Matteotti.
E estremamente consigliato agli espositori la realizzazione di uno spazio espositivo che non sia
la “classica “ esposizione con banchetti e tovaglie , ma un vero e proprio allestimento
caratterizzante il proprio “lavoro “ e che possa mettere in maggior evidenza l’alta qualità delle
proprie “opere “.
Art. 2 ESPOSITORI ED ISCRIZIONI
Per partecipare alla manifestazione l’espositore deve iscriversi inoltrando la domanda in segreteria entro e
non oltre il 18 Maggio 2016 (: l’organizzazione potrà accettare “con riserva” anche domande pervenute
successivamente )
Le domande dovranno essere inviate indifferentemente a :
Mauro Balestra - c/o CNA Ferrara - Via Caldirolo 84 -44123 Ferrara
Tel.: 0532 749111 Fax 0532 749236
Mail: mbalestra@cnafe.it
Andrea Giovanelli
Ass. Ingegnarte - Via XIV Giugno 1859, n 1 - 44011 Argenta ( Fe )
Tel. 3358011088
Mail : ingegnarte@giovanelliandrea.com
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Nella richiesta di partecipazione deve essere allegato tutto quanto possa evidenziare le
caratteristiche della attività svolta e dei manufatti prodotti, che verranno esposti, con descrizioni,
fotografie, filmati o quanto altro. Nel caso di fotografie , inviarne un massimo di 5 in bassa
risoluzione di cui almeno una dell’intero “banchetto “.
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di selezionare, a proprio ed insindacabile giudizio, le domande di
partecipazione degli espositori, quali e quante accoglierne in base alle tipologie e agli spazi disponibili.
Con l’accettazione dell’iscrizione, l’espositore si impegna a partecipare e a tenere aperto il proprio
stand per tutta la durata della manifestazione, negli orari stabiliti.
Art. 3 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

La partecipazione non prevede alcun costo.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento la domanda verrà automaticamente annullata. La
ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al fax 0532 749236 oppure via mail allo stesso indirizzo al quale
è stata inviata la richiesta di partecipazione unitamente al numero di partita IVA e codice fiscale per
l’emissione della fattura.
Art. 4 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva e discrezionale competenza del Comitato organizzatore
e non potrà essere in nessun caso sostituita.
L’allestimento dello stand è a carico dell’espositore che può usufruire dello spazio assegnato a partire dal
giorno 21 magio dalle ore 07,30 ; l’allestimento dovrà essere completato entro le ore 10,00 (giorno di
apertura della manifestazione a Ferrara) , il disallestimento dovrà essere effettuato al termine della
manifestazione ( 22 maggio ) . È obbligatorio il massimo rispetto degli spazi occupati.
Non è ammesso installare ombrelloni, gazebo, tende o altro tipo di ampliamento dello stand. È vietata ogni
forma di promozione o pubblicità al di fuori del proprio spazio espositivo, affissioni di segnali o cartelli nel
luogo della Mostra Mercato. È vietata l’esposizione di prodotti diversi rispetto a quelli indicati nel modulo di
adesione o comunque non autorizzati dal Comitato organizzatore. E altresì vietata ogni qualsivoglia
riproduzione musicale o sonora con apparecchiature elettroniche o altro.
Art. 5 CESSIONE E RINUNCIA
La cessione, sia pure parziale degli stand sono tassativamente vietati, salvo specifica autorizzazione del
Comitato organizzatore.
L’espositore che dopo aver presentato domanda di partecipazione non sia in grado di intervenire alla
manifestazione, dovrà darne immediata comunicazione all’organizzazione a mezzo fax o e-mail.
Art. 6 RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONI
L’organizzazione, si impegna a curare nel migliore dei modi ogni aspetto organizzativo della manifestazione.
L'idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso cose o persone, è quella prevista dagli
organizzatori del Internazionale e declina ogni responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni o
ammanchi di oggetti ed attrezzature. La custodia e la sorveglianza dei posteggi ,così come anche la
salvaguardia dei propri materiali tutti , attrezzature comprese, competono esclusivamente ai rispettivi
espositori. Pertanto dovranno porre in sicurezza , anche durante l'orario di chiusura, ogni materiale o
attrezzatura deperibile o danneggiabile, in ogni caso l'espositore non potrà in alcun modo rivalersi nei
confronti dell'organizzatore.
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