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“MONTERIGGIONI DI TORRI SI CORONA” 

LA FESTA MEDIEVALE 

 

9 Luglio 2020: Banchetto al castello 

10.11.12 e 17.18.19 Luglio 2020: Festa Medievale 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO ALLESTITO 

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

PREMESSO CHE 

l’edizione 2020 della Festa Medievale sarà articolata come segue: 

a) 9 Luglio: Banchetto al castello, cena medievale con animazione nella piazza del castello di Monteriggioni. 

b) 10.11.12 e 17.18.19 Luglio 2020: Festa Medievale lungo vie e piazze del castello di Monteriggioni con spettacoli di 

vario genere, artisti itineranti, rappresentazioni di mestieri, taverne, mercatino, ecc; 

e che nell’ambito della Festa di cui di cui al punto b) è previsto l’allestimento di un mercatino; 

IL PRESENTE REGOLAMENTO 

si applica a tutti gli espositori che saranno stati selezionati per partecipare al mercatino nell’ambito della festa 

Medievale di Monteriggioni dopo il 20 maggio 2020 data di scadenza per l’invio delle proposte. 

Dopo questa data l’organizzazione provvederà a contattare direttamente gli espositori prescelti che, in caso di 

accettazione, dovranno procedere come segue: 

1) Modalità di adesione (solo per i soggetti selezionati): 

 Per formalizzare la partecipazione occorrerà compilare e sottoscrivere una apposita modulistica che verrà fornita al 

singolo partecipante al momento della convocazione. 

 I moduli e il presente Regolamento, anch’esso debitamente sottoscritto, dovranno essere inviati all’indirizzo di Posta 

Elettronica:  

 annodomini1213@monteriggioniturismo.it (opzione preferibile)  

o per posta tradizionale al seg. indirizzo: 

Ufficio turistico di Monteriggioni, piazza Roma 23, 53035 Monteriggioni (SI). 

 La partecipazione è vincolata al versamento di una quota di partecipazione (si veda il punto 4). 

2) Attrezzature e allaccio alla rete elettrica: 

 L’organizzazione potrà fornire il banchetto di vendita da utilizzare durante la manifestazione. Questo sarà composto 

da una struttura in legno con copertura in stoffa (larghezza 3 mt.) + un tavolo (mt. 2 x 0,80 circa); durante la 

manifestazione ciascun espositore sarà responsabile del banco assegnato. 

 Previa verifica dell’ingombro e dell’idoneità delle attrezzature, potrà essere valutata la partecipazione anche con 

banco proprio; 

 A distanze variabili dalle singole postazioni saranno disponibili punti di allaccio alla rete elettrica (potenza 

prelevabile 

150 watt). 

 Non vengono forniti eventuali cavi o altri materiali atti all’illuminazione della postazione. 

mailto:annodomini1213@monteriggioniturismo.it
mailto:annodomini@pec.monteriggioniturismo.it
http://www.monteriggioniturismo.it/


 

 

 Durante la festa la fornitura di energia elettrica viene attivata a partire dalle 17.00. 

 Per ragioni di sicurezza è richiesto l’impiego di utilizzatori a doppio isolamento. 

 Per altre disposizioni si veda di seguito anche il punto 8. 

3) Posizionamento banchi: 

 I banchi saranno distribuiti in numero variabile e compatibilmente con le altre attività legate alla manifestazione 

lungo 

le seguenti vie e piazze di Monteriggioni: 

a) Piazza Roma, Via I Maggio, Vicolo Stretto, Via Gramsci, piazzetta Fontebranda; 

b) Via Dante Alighieri, Via Matteotti; 

 il posizionamento nelle diverse zone avverrà a giudizio insindacabile dell'organizzazione. 

4) Quote di partecipazione: 

 La quota di partecipazione per i sei giorni della manifestazione nelle aree indicate al punto 3a) è di € 400 oltre iva 

22%. 

 La quota di partecipazione per i sei giorni della manifestazione nelle aree indicate al punto 3b) è di € 200 oltre iva 

22%. 

 Eventuale allaccio al punto più vicino della rete elettrica + € 20 oltre iva 22% (facoltativo). 

 L’organizzazione si riserva la possibilità di assegnare al costo di € 200 oltre iva 22% eventuali spazi di piccole 

dimensioni che potranno crearsi nel corso dell’organizzazione della manifestazione con la definizione di tutte le attività 

legate alla medesima (mt. 1x1 circa). 

 Le quote di cui sopra verranno regolarmente fatturate dalla Monteriggioni AD 1213 srl. 

5) Modalità e termini di pagamento: 

Il saldo delle quote (iva ed eventuale elettricità incluse) potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto della 

Monteriggioni AD 1213 srl (IBAN IT 92 E 01030 71881 000000 300 965) contestualmente all’invio della modulistica 

di 

adesione e del regolamento compilati e firmati, allegando ricevuta del versamento. 

DISPOSIZIONI DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

6) Orari di svolgimento del mercato: 

Dalle16.00 alle 23.00 e comunque fino a termine manifestazione, con possibilità di aprire le vendite anche a partire 

dalle ore antimeridiane. 

7) Accesso all’area assegnata: 

 Sarà possibile allestire la propria postazione dalle 9.00 alle 14.00. 

 Tutti i mezzi a motore presenti all’interno delle mura di Monteriggioni dovranno essere tassativamente rimossi dal 

entro l’orario indicato. 

8) Obblighi per i partecipanti: 

Per tutta la durata del mercato È OBBLIGATORIO che ogni partecipante: 

 Indossi abiti in stile medievale che dovrà procurarsi personalmente (tuniche o casacche con idonei copricapo in fibre 

naturali di colore neutro tipo cotone, lino, canapa, juta, in alternativa anche abiti nobiliari sempre in stile medievale. 

Dovrà essere limitato l’uso di dispositivi moderni, come orologi e sim.). 

 Allestisca la propria postazione utilizzando materiali e stoffe idonee (juta, canapa, lino, cotone grezzo, legno e 

corda), 

camuffando eventuali cavi elettrici, lampadine ecc.,  

 Commerci esclusivamente i propri manufatti ovvero gli articoli così come descritti al momento della candidatura e 

successivamente indicati nella modulistica di adesione. 
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 Adempia alle disposizioni di legge in ambito fiscale assumendosi le proprie responsabilità nei confronti delle autorità 

preposte. 

 Tutte le postazioni dovranno avere un apposito estintore (non fornito dall’organizzazione). 

 E’ proibito trasmettere musica. 

9) Clausola di Manleva 

 Ogni partecipante si obbliga a sollevare e tenere indenne la Monteriggioni AD 1213 srl da ogni responsabilità e dai 

danni eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente regolamento. 

 Ogni partecipante prende atto che il personale da esso eventualmente impiegato non avrà nulla a che pretendere, per 

l’attività svolta, nei confronti della Monteriggioni AD 1213 srl. 

 La Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni al materiale esposto. 

 Non è garantito il servizio di vigilanza durante le ore notturne. 

Se non saranno rispettati i precedenti punti, non sarà consentito partecipare alla manifestazione. 

Contatti: 

UFFICIO TURISTICO DI MONTERIGGIONI 

tel./fax 0577 304834;  

info@monteriggioniturismo.it 

MONTERIGGIONI AD 1213 srl 

tel./fax 0577 304305 

cel.3894822751 
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