MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.r.l.
Via Cassia Nord, 150
53035 Monteriggioni ( SI )
tel. / fax 0577 304305
P.I. e C.F. 01069370524

“MONTERIGGIONI DI TORRI SI CORONA”
LA FESTA MEDIEVALE
4 Luglio 2019: Banchetto al castello
5-6-7e 12-13-14 Luglio 2019: Festa Medievale

RICERCA ESPOSITORI
PER IL MERCATINO DA ALLESTIRE NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE
1) OGGETTO
La Monteriggioni AD 1213 srl, società in-house del Comune di Monteriggioni incaricata dell’organizzazione della sua XXIX Festa
Medievale intende effettuare un’indagine volta all’individuazione di potenziali espositori da inserire nel mercatino previsto
nell’ambito della manifestazione.
2) LUOGO, DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
Il mercatino sarà allestito nei giorni 5-6-7 e 12-13-14 Luglio 2019 lungo vie e piazze del Castello di Monteriggioni, contestualmente
allo svolgimento della Festa Medievale.
Orario: dalle 16 alle 23 circa (e comunque fino al termine della manifestazione), con possibilità facoltativa di aprire le vendite dalle
ore antimeridiane.
3) INVIO PROPOSTE
Per proporre la propria candidatura si prega di inviare quanto segue:
 Dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo, cellulare, e-mail);
 Descrizione degli articoli commerciati / attività proposta (si veda punto 4);
 Misure del proprio banco di vendita, tenendo presente che questo potrà essere fornito anche dall’organizzazione (se veda
Regolamento);
 Immagini degli articoli / attività di cui sopra, del banco e dei costumi che saranno indossati dagli addetti (min. 3);
Il materiale potrà essere inviato alla Società MONTERIGGIONI AD 1213 S.r.l utilizzando una delle seguenti modalità:
 per posta tradizionale a: Ufficio Turistico di Monteriggioni, Piazza Roma 23, 53035 - Monteriggioni (SI)
 per posta elettronica all'indirizzo annodomini1213@monteriggioniturismo.it (opzione preferibile);
Le proposte dovranno pervenire entro 23 aprile 2019.
4) TIPOLOGIE ARTICOLI / ATTIVITA’
 Sono gradite tipologie di articoli che richiamano variamente il Medioevo, con particolare preferenza per oggetti di arte e
artigianato, realizzati a mano, che riproducono fedelmente manufatti di quell’epoca.
 Spezie in polvere, stoffe grezze come juta, canapa, lino, cotone, lana, calzature e accessori in cuoio e corno, armi, vasi di
terracotta, preziosi gioielli e altri oggetti utili; vegetali come rami di alloro, ulivo, giunco, canne e fiori di campo nonché erbe
aromatiche e officinali;
 Abbigliamento medievale, celtico, accessori di ogni tipo come borse, scarselle, portamonete, cinture, bracciali, ciondoli, ma
anche libri, dipinti, giochi in legno, bambole, soprammobili, oggetti per la casa, armi e armature, agende, maschere, corni,
sfere di cristallo e tutto ciò che si può desiderare nell'ambito del medievale, celtico, pagano ecc.
 Possono inviare le loro proposte anche operatori di cartomanzia, oculomanzia e similari.
 Ci si riserva la facoltà di valutare anche altri prodotti.
 Non sono ammessi banchi che prevedono lavorazione e somministrazione di alimenti e bevande.
5) ALTRE INFORMAZIONI
Per dettagli sulle modalità di svolgimento della manifestazione e relative quote di partecipazione si invita a prendere
visione del “REGOLAMENTO” in allegato, che costituisce parte integrante di quanto indicato sopra;
 L’invio delle proposte non comporta alcun vincolo di selezione da parte della Monteriggioni Ad 1213 srl, essendo il presente
avviso solo a carattere esplorativo.
*Contratto tra il Comune di Monteriggioni e la Monteriggioni AD 1213 srl repertorio 468/2017.





Con l’invio del materiale di cui al punto 3 si autorizza la Monteriggioni AD 1213 srl al trattamento dei dati personali ai sensi
della vigente normativa.
La Società Monteriggioni AD 1213, dopo il termine previsto per la ricezione delle proposte, si riserva la facoltà di
determinare il numero massimo dei partecipanti in ragione degli spazi disponibili e di stabilire la collocazione delle
bancarella per una più equa distribuzione delle attività. Provvederà successivamente a contattare i soli espositori
selezionati.

Info: +39 0577 304834
Sito ufficiale della manifestazione: www.monteriggionimedievale.com

*Contratto tra il Comune di Monteriggioni e la Monteriggioni AD 1213 srl repertorio 468/2017.

