Prot. n. 57 /2017
San Miniato (Pi), 2017
Oggetto: Mercatino dell’artigianato in occasione della 47^ Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San
Miniato. Novembre 2017.

Gentile Espositore,
considerato il successo riscosso dal mercatino dell’artigianato durante la mostra
del tartufo, è nostra intenzione per questa 47^ edizione della Mostra Mercato
Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato riproporlo per tutta la durata della
kermesse, con la certezza che confermerà un successo, oltre ad accrescere
ulteriormente il prestigio della nostra manifestazione.
Quest’anno la collocazione del mercatino dell’artigianato è prevista in
tre diverse zone di San Miniato, sempre in pieno centro storico e nel cuore
della festa:
1) Piazza Dante Alighieri,
2) Via IV Novembre,
3) Via Vittime del Duomo.
Ogni espositore potrà presentare la domanda di partecipazione per una delle tre zone
sopra indicate, tenendo conto delle specifiche evidenziate per ogni zona dal presente
Regolamento.
1. Giorni ed orari di presenza
a) Piazza Dante Alighieri
La Vs. presenza dovrà essere obbligatoriamente garantita, per motivi
organizzativi, per tutti e tre i sabati e le tre domeniche della Mostra: 11,1218,19-25,26 Novembre 2017.
L’orario del mercatino sarà continuato, dalle 9.00 alle 20.00.
La mattina del primo giorno (sabato 11 novembre 2017) dovrete trovarvi con un
incaricato della Fondazione per l’assegnazione e la disposizione dei posti non più tardi
delle ore 8.00, e, per nessun motivo, il posto assegnato il primo giorno potrà essere
variato nei giorni successivi.
b) Via IV Novembre
La Vs. presenza dovrà essere obbligatoriamente garantita, per motivi
organizzativi, per tutte e tre le domeniche della Mostra: 12-19-26 Novembre
2017.
L’orario del mercatino sarà continuato, dalle 9.00 alle 20.00.
La mattina del primo giorno (domenica 12 novembre 2017) dovrete trovarvi con un
incaricato della Fondazione per l’assegnazione e la disposizione dei posti non più tardi
delle ore 8.00, e, per nessun motivo, il posto assegnato il primo giorno potrà essere
variato nei giorni successivi.
c) Via Vittime del Duomo
La Vs. presenza dovrà essere obbligatoriamente garantita, per motivi
organizzativi, per tutte e tre le domeniche della Mostra: 12-19-26 Novembre
2017.
L’orario del mercatino sarà continuato, dalle 9.00 alle 20.00.
La mattina del primo giorno (domenica 12 novembre 2017) dovrete trovarvi con un
incaricato della Fondazione per l’assegnazione e la disposizione dei posti non più tardi

delle ore 8.00, e, per nessun motivo, il posto assegnato il primo giorno potrà essere
variato nei giorni successivi.
Per quanto riguarda lo smontaggio serale, dovrà essere terminato(sia in Piazza Dante,
sia in Via IV Novembre, sia in Via Vittime del Duomo tassativamente alle ore 20.30
2. Merce ammessa e responsabilità
Saranno ammessi esclusivamente gli oggetti di piccolo artigianato.
L’espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge,
rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro, quelle fiscali e quelle igienico sanitarie.
L’espositore è inoltre responsabile per eventuali danni a cose e persone dipendenti
dalla propria attività.
Costi di partecipazione :

a) Piazza Dante Alighieri: € 335,00 oltre iva (per un totale
di € 408,70)
b) Via IV Novembre: € 135,00 oltre iva (per un totale di
€164,70)
c) Via Vittime del Duomo: € 80,00 oltre iva (per un totale
di €97,60)
I costi sono comprensivi delle seguenti spese:
 suolo pubblico

attacco luce (esclusa la lampada e la prolunga che ogni espositore deve
procurarsi in maniera autonoma).
Le somme indicate dovranno essere versate con le modalità indicate nell’Allegato 1.
E’ fatto divieto di utilizzare propri generatori di corrente e/o bombole di gas.
4. Assegnazione degli spazi
Gli spazi espositivi verranno assegnati progressivamente ad insindacabile giudizio
della Fondazione San Miniato Promozione fino ad esaurimento degli stessi,riservandosi
il diritto di scelta anche in base a diversi fattori, quali ad esempio:
 articolo esposto (qualità e garanzia del prodotto);
 capacità di allestire lo spazio espositivo in modo consono ed in linea con lo
spirito della Mostra;
 atteggiamento rispettoso nei confronti degli organizzatori e dell’evento.
E’ assolutamente vietato disporre i banchi negli spazi espositivi prima dell’arrivo
dell’incaricato della Fondazione.
La domanda di partecipazione fatta in via informale e con notevole anticipo
(telefonicamente, via e-mail, tramite fax, ecc) non assicura a nessun espositore il
diritto di partecipazione e l’unico documento valido e ufficiale è la scheda di adesione
allegata al presente regolamento completa di pagamento.
La partecipazione ad edizioni passate della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San
Miniato non dà automatico diritto di prenotazione alle mostre successive.
5. Richiesta di ammissione e domanda di partecipazione
E’ necessario che ogni espositore interessato, a seguito di invio di domanda di
partecipazione (secondo il fac-simile Allegato 1 al presente regolamento),contatti
telefonicamente il Responsabile del procedimento al fine di accertarsi circa la
disponibilità degli spazi prima di procedere al pagamento della quota di
partecipazione
Solo successivamente alla conferma del Responsabile circa tale disponibilità
dovrà procedere al pagamento della quota di partecipazione.

La domanda è valida soltanto se accompagnata dal pagamento della quota con le
modalità indicate nell’Allegato 1.
La domanda di partecipazione verrà accolta dalla Fondazione San Miniato Promozione
fino ad esaurimento posti.
Il recapito della domanda potrà avvenire:
1) mediante consegna a mano; “Fondazione San Miniato Promozione”, Piazza del
Popolo n. 1 - 56028 San Miniato (PI).
2) tramite corriere o con raccomandata A/R;
3) tramite fax al nr. 0571 42745;
4) tramite e-mail all’indirizzo segreteria@sanminiatopromozione.it;
Ai fini della consegna a mano del plico, si informa che l’Ufficio preposto al ricevimento
della documentazione osserva il seguente orario di apertura: il lunedì dalle ore
10,00 alle 13,00, dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Fondazione San Miniato Promozione ove per disguidi
postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro
il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Con la presentazione del modulo di adesione, il presente regolamento è da intendersi
accettato in ogni sua parte.
L’organizzazione declina ogni responsabilità di carattere fiscale.
6. Dimensioni dei gazebo
La Fondazione non fornisce alcun tipo di gazebo, né alcun banco, né alcun tipo di
assistenza nel montaggio e nello smontaggio per l’esposizione della merce,della quale
ogni espositore è responsabile.
Pertanto è assolutamente necessario disporre di un proprio gazebo di colore
bianco delle seguenti dimensioni che dovranno essere tassativamente
rispettate:
a) Piazza Dante Alighieri: mt. max 4 x 3 oppure 3X£
b) Via IV Novembre: mt. max 3 x 2 oppure mt 4x2 (dovrà essere garantito
in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso).
c) Via Vittime del Duomo: mt. max 3x2 oppure max 4 x 2(dovrà essere
garantito in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso).
E’ assolutamente vietata l’installazione di ombrelloni.
7. Responsabile del procedimento
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria della Fondazione San
Miniato Promozione all’indirizzo e-mail segreteria@sanminiatopromozione.it, n.tel.
0571/42745.
Con l’occasione, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Delio Fiordispina

Allegato 1
Modulo di adesione all’edizione speciale del Mercatino dell’Artigianato 47° Mostra Mercato
Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato
SPETT.LE
FONDAZIONE SAN
MINIATO PROMOZIONE
N.B: Tutti campi obbligatori da riempire
Io sottoscritto: __________________________________________________
della ditta: _____________________________________________________
via: _________________________________________________________
Città: __________________________________________________________
Telefono: _______________ fax ________________ e-mail ______________
PEC _____________________________________
Codice fiscale e/o Partita IVA: ______________________________________
Tipo di merce prodotta e/o venduta: _________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Mi impegno a partecipare all’Edizione Speciale del Mercatino dell’Artigianato
della

Mostra

Mercato

del

Tartufo

Bianco

di

San

Miniato,

accettando

integralmente il presente regolamento, e richiedo l’assegnazione di uno
spazio nell’ubicazione contrassegnata:


Piazza Dante Alighieri:
- presenza obbligatoria nei giorni 11,12-18,19-25,26 Novembre 2017
- costo € 335,00 oltre iva (per un totale di €408,70);
- dimensioni del gazebo mt. 4x3 oppure 3x3 (sono accettati solo gazebo di
misure uguali o inferiori ai 4x3 e 3x3 )



Via IV Novembre:
- Presenza obbligatoria nei giorni 12,19,26 Novembre 2017
- costo € 135,00 oltre iva (per un totale di € 164,70 );
- dimensioni del gazebo mt.3x2 o 4x2(scrivere la dimensione del proprio
gazebo)



Via Vittime del Duomo:
- Presenza obbligatoria nei giorni 12,19,26 Novembre 2017;
- costo € 80,00 oltre iva (per un totale di € 97,60 );
- dimensioni del gazebo mt. 3x2 o 4x2 (scrivere la dimensione del proprio
gazebo)

Dichiaro inoltre di versare con anticipo la cifra totale tramite bonifico bancario:
c/c intestato a Fondazione San Miniato Promozione- via vittime del duomo 8 56028 San Miniato (PI) Iban IT63M0630071150CC1000201060 con la
seguente causale:
-

Mercatino artigianato tartufo zona A (per Piazza Dante
Alighieri)

-

Mercatino artigianato tartufo zona B (per via IV Novembre)

-

Mercatino artigianato tartufo zona c (per Via Vittime del
Duomo)

N.B. Il nominativo con il quale si effettua il versamento bancario
dovrebbe essere lo stesso nome del richiedente nel modulo, in caso
contrario dichiarare nella causale “Rif….” Inserendo il nominativo del
soggetto richiedente.
La Fondazione San Miniato Promozione declina ogni responsabilità per adempimenti fiscali in
cui l’espositore dovesse incorrere. L’espositore è inoltre responsabile per eventuali danni a
cose e persone dipendenti dalla propria attività.
N.B. Da allegare al presente modulo:
1. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento.
3.Il presente regolamento dovrà essere firmato in ogni pagina e restituito all’ente
organizzatore al momento della prenotazione.
Data _________________

Firma per adesione, per presa visione
ed accettazione del regolamento di cui sopra
__________________________________

