
 

REGOLAMENTO GENERALE ESPOSITORI  

MERCATINO DEGLI ARTIGIANI 

MUJA BUSKERS FESTIVAL 23-24-25 AGOSTO 2019 

Il mercatino degli artigiani si colloca all’interno delle attività della terza edizione del “Muja Buskers Festival -                 

Festa del circo contemporaneo e del teatro di strada” che si svolgerà a Muggia nelle giornate del 23, 24 e 25                     

agosto 2019. 

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Sparpagliati in collaborazione con il Comune di Muggia. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per richiedere di partecipare è necessario: 

1. compilare la “Domanda di adesione” ed inviarla debitamente firmata via mail in formato pdf,              
unitamente a 3 foto rappresentative dei prodotti che si intendono esporre, all’indirizzo            
info@mujabusker.com entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14 luglio 2019. 

2. Entro il giorno 16 luglio 2019 l’organizzazione invierà una mail di conferma ai partecipanti              
selezionati, con le indicazioni per il pagamento. 

3. Entro il 22 luglio 2019 ore 23:59 la domanda dei partecipanti selezionati dovrà essere              
perfezionata con l’invio di una email con oggetto “PARTECIPAZIONE MERCATINO ARTIGIANI –            
NOME DELL’ESPOSITORE’” all’indirizzo info@mujabusker.com con allegati: 

° copia dell’avvenuto versamento del contributo di partecipazione (nome del pdf: contributo           
*nome dell’espositore*)  

° copia di un documento di identità valido del titolare della domanda ( no di eventuali               
colleghi) ( nome del pdf: documento *nome dell’espositore*)  

In caso di mancato pagamento entro il 22 luglio 2019 ore 23:59, e invio email di conferma attestante il                   
pagamento, il posto verrà ceduto automaticamente ai primi degli esclusi. 

Sarà cura dell’organizzazione inviare una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della mail attestante il              
pagamento, con le indicazioni tecniche per lo svolgimento del mercatino. 

 

QUOTA PARTECIPATIVA 

La quota di partecipazione totale è di € 50 da versare sul conto corrente dell’Associazione tramite bonifico                 
bancario entro la data indicata del 22 luglio 2019 ore 23:59. Il numero di conto corrente verrà comunicato                  
contemporaneamente alla mail di conferma dei partecipanti selezionati. 

Gli espositori non verranno rimborsati nel caso in caso di maltempo (salvo il caso in cui sia l’organizzazione                  
a non permettere l’allestimento per motivi di sicurezza), per parziale annullamento o rinvio della              
manifestazione o nel caso in cui l’espositore rinunciasse a partecipare alla manifestazione dopo aver              
versato la quota partecipativa. La partecipazione al mercatino è intesa come quota unica per entrambe le                
giornate e non sarà possibile la partecipazione ad una sola giornata e la suddivisione della quota. 

 

SCELTA DEI PARTECIPANTI 

La manifestazione mira alla promozione delle espressioni artistiche in tutte le sue forme pertanto, in               
quest’ottica, verrà data preferenza ad artigiani e realtà che producono beni e/o servizi innovativi, frutto               
della propria manodopera e del proprio intelletto, e preferibilmente in un ottica di sostenibilità ambientale. 
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La scelta degli espositori è assolutamente discrezionale, e a giudizio insindacabile degli organizzatori sulla              
base dei criteri di cui sopra e dello spazio a disposizione. 

In nessun caso l’invio della domanda si tramuterà automaticamente in una conferma di partecipazione da               
parte dell’organizzazione 

L’espositore accetta e non contesta la possibile similitudine di opere e/o manufatti proposti da altri artigiani                
e/o artisti nei pressi della propria esposizione. 

 

DURATA, LUOGHI E ORARI DI APERTURA 

Il mercatino si svolgerà nelle giornate del 24 e del 25 Agosto con inizio alle ore 17:00 e termine alle ore                     
23:00. 
Lo spazio individuato per l’esposizione degli artigiani all’interno della manifestazione è quello racchiuso tra              
piazza Repubblica e calle Naccari. 

Ad ogni espositore verrà assegnato insindacabilmente dall’organizzazione uno spazio di 2x1mt ed un             
attacco ad un punto luce per l’illuminazione serale del proprio spazio. 
Nel caso di necessità di uno spazio più grande sarà necessario pagare un contributo di partecipazione pari al                  
numero di spazi in metri quadri richiesti. (es: spazio espositivo 4 metri x 1=2 spazi= 100 €) 

Il montaggio è previsto dalle ore 15:00 e sarà necessario effettuare lo smontaggio al termine di ogni serata. 

A fine manifestazione sarà dovere di ogni espositore lasciare la postazione come è stata trovata all’inizio                
della giornata. 

Verranno adibite delle zone carico/scarico in cui ogni espositore potrà sostare con il proprio mezzo soltanto                
il tempo necessario all’allestimento e disallestimento dello stand. 

Ogni espositore dovrà attrezzarsi di tavolo, sedie, ombrellone, luci e prolunghe per illuminare il proprio               
tavolo e qualsiasi altra attrezzatura utile all’esposizione. 

Non è ammesso l’utilizzo di gazebi. 

 

OBBLIGHI E DIVIETI 

° L’espositore è responsabile verso l’Organizzazione e verso terzi di tutti i danni diretti e indiretti che                
in qualche maniera siano attribuibili a lui.  

° L’espositore è altresì responsabile della veridicità di tutti i dati da lui comunicati all’Organizzazione              
e di tutte le dichiarazioni sottoscritte contenute nella “domanda di adesione” e di tutti i moduli                
obbligatori o opzionali a essa collegati. 

° L’espositore s’impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, volontari, collaboratori a              
ogni titolo il regolamento.  

° È obbligo dell’espositore che ha ricevuto materiali da parte dell’Organizzazione di riconsegnarli            
nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti e di provvedere alla raccolta di qualsiasi genere di scarto                  
prodotto. 

° L’espositore è responsabile dell’utilizzo di tutto ciò che compone il suo allestimento durante i giorni               
della manifestazione, dispensando l’Organizzazione da ogni responsabilità per smarrimenti, avarie o           
danni arrecati a cose e persone, imputabili a negligenza o a uso improprio di strutture e materiali,                 
anche forniti dall’Organizzazione, da parte sua, dei suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori.  

° Durante tutta la durata della manifestazione, l’espositore è l’unico responsabile della vigilanza del             
proprio stand e di tutto quello che vi è contenuto.  

° È fatto divieto all’espositore, senza preventiva autorizzazione dell’Organizzatore il subaffitto o lo            
scambio dell’area assegnata. 

° L’espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all’interno del proprio spazio            
espositivo.  

° L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di vendita con modalità improprie o illegali, non              
risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata per questo motivo all’espositore inadempiente            
e si rivarrà sull’espositore nel caso tali sanzioni - derivanti da fatti a lui imputabili - dovessero essere                  
comminate direttamente all’Organizzazione.  

° Non è ammessa la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande sfusi atti alla consumazione                
in loco. 



 
 
 
 

DIRITTI DI IMMAGINE 

L’Organizzazione si riserva il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la              
riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e di dettaglio. Tutti i diritti su tali riproduzioni visive sono                  
dell’Organizzazione.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Organizzazione si propone di gestire tutti i dati raccolti sull’espositore e, in generale, sui partecipanti a                
qualsiasi titolo del “Mercatino degli artigiani MujaBuskers” nel rispetto della normativa vigente in materia              
di tutela e trattamento dei dati personali. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le                
norme del Codice Civile e di ogni disposizione di legge. In caso di controversia l’unico foro competente sarà                  
quello di Trieste. 


