COMUNE DI FRASSINORO
Provincia di Modena

Delibera di Giunta n. 21 del 21/03/2017

MERCATO MATILDICO DI FRASSINORO - EDIZIONE LUGLIO 2017
REGOLAMENTO
Il Mercato Matildico si vuole di qualità, rappresentativo del potenziale dei produttori, dei loro prodotti o creazioni,
specialmente se incentrati sul tema del Medioevo. Secondo la scenografia concordata fra l’Amministrazione Comunale e il
Comitato organizzatore, la manifestazione si svolgerà a Frassinoro, il primo WE nel borgo antico di Casa Giannasi e il
secondo WE nella zona Castello di Frassinoro.

1) ALL’ATTENZIONE DI tutti gli operatori dell’ingegno, artisti, artigiani, espositori di antichi mestieri o di
produzioni proprie, produttori agricoli

2) DATE E UBICAZIONI
• PRIMO WEEK END
SABATO 22 LUGLIO
DOMENICA 23 LUGLIO
UBICAZIONE:

SOLO PER ANTICHI MESTIERI E PRODUTTORI AGRICOLI
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 24.00
FRASSINORO ZONA ANTICO BORGO DI CASA GIANNASI

• SECONDO WEEK END
SABATO 29 LUGLIO
DOMENICA 30 LUGLIO
UBICAZIONE:

PER TUTTE LE CATEGORIE IN TEMA MEDIEVALE
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 24.00
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 24.00
FRASSINORO ZONA CASTELLO, VIA ROMA, VIA BIBULCA E LATERALI,
PORZIONE DI PIAZZA MIANI

3) CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI
Ogni posteggio avrà dimensioni pari a 3 metri di larghezza x 3 metri di profondità. Ogni operatore potrà fare
richiesta, al massimo, di due spazi.

4) FORNITURA ELETTRICA
Saranno attivate idonee forniture elettriche straordinarie. E’ a carico dell’espositore il materiale necessario
per il collegamento dal quadro elettrico al banco (prolunghe, cavi, lampadine, spine, ecc.). Per evitare
sovraccarico sulle linee, si richiede l’utilizzo di materiale a risparmio energetico (lampadine a basso consumo,
ecc.).

5) ALLESTIMENTO POSTEGGI
Ogni espositore dovrà avere tutto il materiale necessario all’allestimento (coperture, gazebo, banco, teli vari,
cavi e prolunghe elettriche, ecc.).
I partecipanti sono tenuti ad indossare abiti in stile medievale e ad allestire con particolare attenzione il
proprio banco, utilizzando materiali consoni (juta, legno e decorazioni) allo scopo di nascondere ogni traccia
non corrispondente allo stile medievale della manifestazione.
Non è consentito tenere nell’area assegnata mezzi motorizzati.
ACCOGLIENZA:
Primo WE
Via Gronde del Mare
Secondo WE
Presso l’ufficio Turistico in Piazza Miani.
ALLESTIMENTO:
Il sabato dalle 11.00 alle 14.00 - La domenica entro le 9.00.
APERTURA MERCATO: Il sabato dalle 14.00 alle 24.00. La domenica dalle 9.00 alle 24.00
SMONTAGGIO:
Dalle 20.00 alle 21.00, oppure dopo le 24.00 (il secondo WE)
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6) COSTI
Le spese di partecipazione sono comprensive dell’occupazione del suolo, dell’iscrizione e dell’allacciamento
elettrico.
Nella scheda d’iscrizione è specificato l’importo da pagare per superficie occupata e giorni di partecipazione.

7) ISCRIZIONI
a) SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
Entro e non oltre MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017, utilizzando la scheda di iscrizione allegata.
Il Comitato organizzativo si occuperà della disposizione degli spazi e della loro assegnazione a proprio
giudizio insindacabile e tenendo conto delle tematiche e dello spirito della manifestazione nel suo
complesso.
b) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
• Mail: alba.bianchi@comune.frassinoro.mo.it
• Fax: 0536 971002
• Spedizione postale: Comune di Frassinoro – Ufficio Commercio – Piazza Miani, 16 – 41044 Frassinoro
• Brevi mani: Ufficio Protocollo Comune di Frassinoro, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Le domande pervenute entro la data stabilita saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Qualora rimanessero disponibili degli spazi, potranno essere prese in considerazione anche istanze
pervenute fuori termine.
c) MODALITA’ DI PAGAMENTO
• BOLLETTINO CCP: n. 17379413 intestato al Comune di Frassinoro - Servizio Tesoreria - 41044 Frassinoro (MO)
• PAGAMENTO DIRETTO presso Tesoreria Comunale: Banco Popolare Soc. Coop. - filiale di Frassinoro via Roma
• BONIFICO BANCARIO: Banco Popolare Soc. Coop. - Filiale di Frassinoro - IBANIT85M0503466790000000000351
Copia della ricevuta di avvenuto pagamento andrà trasmessa all’Ufficio Commercio secondo le modalità
elencate al punto 7 b)

8) ULTERIORI DISPOSIZIONI
• Per cause di forza maggiore, di pubblica utilità o logistiche il Comune si riserva la facoltà di : Ridurre o
aumentare le aree disponibili, trasferire - interamente o parzialmente - l’area di mercato, sospendere per
uno o più giornate la manifestazione, in tale caso, il comitato organizzatore avrà cura di avvisare gli
espositori.
• Sarà onere dell’operatore allestire in modo decoroso il proprio banco, rispettare le norme igienicosanitarie e rimuovere tutti i rifiuti prodotti e le attrezzature, al termine delle operazioni di vendita.
• E’ vietato: Usare generatori a scoppio. Esporre, detenere e vendere bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art.
176, comma 1 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 625 del
06/05/1940 e successive modifiche, nonché vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi (art. 30
comma 5 del D.Lgs. 114/98).
• Non è garantito il servizio di vigilanza durante le ore notturne.
L’amministrazione comunale e il comitato organizzativo non si assumono alcuna responsabilità per
eventuali furti o danni ad attrezzature o materiali.

9) CONTATTI
o ISCRIZIONI: Comune di Frassinoro - Piazza Miani, 16 41044 Frassinoro (MO) Ufficio Commercio - Bianchi Alba
Tel.0536 97 18 13 Mail: alba.bianchi@comune.frassinoro.mo.it Fax: 0536 97 10 02
PEC: comune.frassinoro@pec.it
o ACCOGLIENZA, DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI MERCATO Referente: Bussei Renza
Mail: laperdera@libero.it – preferibilmente, altrimenti per urgenze 347 2768455
o INFO: www.comune.frassinoro.mo.it / Facebook: Matilde di Canossa nelle terre di Frassinoro
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