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REGOLAMENTO GENERALE 

ESPOSIZIONE MERCATO  ARTIGIANATO ARTISTICO 
FERRARA, dal 24 al 28 AGOSTO 2022 

 

 

Art. 1 PREMESSA 

Il presente regolamento stabilisce le regole e definisce gli indirizzi della manifestazione “ESPOSIZIONE 

MERCATO ARTIGIANATO ARTISTICO” che si inserisce nel contesto internazionale del Ferrara Buskers 

Festival.  La manifestazione si terrà a Ferrara, nella zona centrale del centro storico, dal 24 al 28 agosto 

2022. 

Si precisa che i partecipanti dovranno essere in regola con le normative vigenti relative al 

commercio su aree pubbliche. 

 

L’orario di apertura è il seguente: tutti i giorni dalle 17.00 all'24.00,  

ad eccezione di: sabato 27 agosto dalle 11.00 all'24.00, domenica 28 agosto dalle 11.00 alle 

22.00. 

 

Alla manifestazione possono partecipare prioritariamente le attività regolarmente iscritte al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio competente. Solo un numero limitato di postazioni è lasciato agli OPI e 

hobbisty (identificati come start up). 

 

La partecipazione è aperta esclusivamente alle aziende di propria produzione artigianale, e non saranno 

ammessi all’esposizione prodotti di fattura industriale e/o di importazione.  

Il gazebo di colore bianco, deve avere le dimensioni m. 3x3.  

 

 

Art. 2 ESPOSITORI ED ISCRIZIONI 

Per partecipare alla manifestazione l’espositore dovrà iscriversi inoltrando la domanda in segreteria entro il 

27 giugno 2022 (l’organizzazione potrà accettare “con riserva” anche domande pervenute 

successivamente) indirizzata a: 

 

Linda Veronese c/o CNA Ferrara        

Via Caldirolo, 84 - 44123 Ferrara                

Tel.: 0532 749111 - Fax 0532 749236 

Mail: lveronese@cnafe.it  

 

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“ (dimensione massima 5 MB). 
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Art. 3 SELEZIONE 

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. Viene data la priorità 

alle imprese artigiane che hanno una propria produzione artigianale. 

 

Art. 4 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è fissata in € 260,00 per i gazebo di dimensioni m. 3X3 (la quota è comprensiva 

dell’adesione obbligatoria simbolica a CNA Ferrara di 20 euro).  

Il pagamento dell’intera quota di partecipazione dovrà avvenire nelle seguenti modalità: 

- acconto del 50% della quota spettante entro il 31 luglio 2022;  

- saldo del restante 50% della quota entro il 22 agosto 2022. 

L’importo dovrà essere versato sul c/c presso Unicredit Sede di Ferrara  - Viale Cavour intestato ad CNA 

Associazione di Ferrara IBAN IT87R0200813030000000508158. 

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento la domanda verrà automaticamente annullata. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata tramite mail a: lveronese@cnafe.it 

 

Art. 5 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 modificata. 

L’organizzazione della manifestazione metterà a disposizione di ogni spazio espositivo:  

 

1 Attacco per impianto di illuminazione generale (450 watt per postazione) è necessario prevedere l'uso 

esclusivo di lampade a basso consumo energetico 

2 In sintonia con il Progetto BGreen, verranno tenute in considerazione le attività che ri/utilizzano 

materiali eco compatibili. 

3 Sorveglianza notturna, a cura dell’organizzazione del mercatino per tutta la durata della 

manifestazione, dalle ore 00.30 alle ore 7.30 del giorno seguente.  

4 Promozione generale della location nelle varie aree di accesso al Festival. 

5 L’organizzazione del Festival FBF fornisce all’espositore artigiano del Mercatino CNA il PASS del Festival 

6 Il Mercatino dell’Artigianato Artistico Itinerante sarà promosso sul sito del Ferrara Buskers Festival e sul 

sito di CNA Ferrara, oltre che sui rispettivi Social 

  

L’allestimento dello stand è a carico dell’espositore che può usufruire dello spazio assegnato a partire 

dal giorno 24 agosto 2022 dalle ore 10.00; l’allestimento dovrà essere completato entro le ore 

16.30. È obbligatorio il massimo rispetto degli spazi occupati. Saranno messi a disposizione appositi 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

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 dell’Esposizione 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. 
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Lo sgombero dello stand dovrà essere effettuato dalle ore 22 del giorno 28 agosto (fino max 

ore 2 del 29 agosto), lasciando lo spazio perfettamente pulito. 

Vanno seguiti precisamente le indicazioni dei Protocolli di Sicurezza Anticovid. I banchi devono 

essere distanziati almeno 1 m l’uno dall’altro e i clienti non possono sostare ai lati corti del 

banco. 

 

 

Art. 6 CESSIONE E RINUNCIA 

La cessione, anche a titolo gratuito, ed il subaffitto 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 o chieda una riduzione del posteggio assegnato, dovrà darne immediata comunicazione 

all’organizzazione a mezzo e-mail. La rinuncia non comporta comunque la restituzione della quota di 

partecipazione versata. 

 

Art. 7 RESPONSABILITÀ 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 Ferrara Buskers Festival 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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