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REGOLAMENTO DEL “MERCATINO ARTIGIANO” 

 

1. TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE  
Il “Mercatino Artigiano” del Mapu – Marvellous Puppetry Festival di Piazzola sul Brenta è 
organizzata da Jonathan cooperativa Sociale (P.iva 04367870286) per conto del Comune di Piazzola 
sul Brenta nell’ambito della manifestazione “La città dei bambini e dei ragazzi” ed. 2018.  

 
2. LUOGO, DATE, ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  

Il Mapu Festival avrà luogo a Piazzola sul Brenta sabato 9 e domenica 10 giugno, dalle 10.00 alle 
23.30. L’ingresso al pubblico è libero. 
Il “Mercatino Artigiano” sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00. Sarà possibile allestire lo 
stand dalle 7.30 alle 10.00 e disallestire dalle 22.00 alle 23.30; per chi si fermerà entrambi i giorni è 
possibile lasciare lo stand in loco per la notte di sabato 9 giugno. 
Tutti gli espositori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di apertura/chiusura al pubblico. 

 
3. ESPOSITORI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione esclusivamente produttori di prodotti di 
artigianato.  

 
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

L’espositore che intende partecipare al “Mercatino Artigiano” del Mapu Festival è tenuto a 
presentare domanda di partecipazione compilando tutti i campi (format alla pagina: 
http://www.meapufestival.com/programma-2018/espositori-2018/) correlata da materiale 
fotografico (2-4 immagini dello stand e di alcuni dei prodotti in esposizione) all’indirizzo e-mail 
espositorimapu@jonathancoop.com entro il 30 aprile 2018. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione l’espositore dichiara di accettare senza 
riserve il giudizio insindacabile di Jonathan cooperativa Sociale in ordine alla valutazione dei 
requisiti di idoneità e la relativa decisione di ammissione o esclusione dalla manifestazione, nonché 
autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 
30.6.2003 e successive modifiche e la pubblicazione del proprio profilo e delle immagini inviate sul 
sito e sui social legati alla manifestazione. 

 
5. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPOSITORI 

La selezione degli espositori è affidata a Jonathan cooperativa Sociale, sulla base dei seguenti criteri 
generali, finalizzati alla tutela della complessiva qualità dell’evento ed alla sua buona riuscita:  

• Verranno selezionate esclusivamente le produzioni artigiane 

• Verranno privilegiati prodotti in grado di conferire una riconoscibile tipicità al 
Mercatino e quindi in sintonia con il tema del Festival: burattini, marionette, maschere, 
giocattoli, libri e oggetti ispirati al mondo della fantasia e delle fiabe, ecc. 

• A garanzia della qualità complessiva del Mercatino, verrà dato titolo di preferenza a 
candidature sostenute da premi, riconoscimenti ed altri elementi che garantiscano la 
credibilità e la solida tradizione imprenditoriale dei candidati espositori  

• Si valorizzeranno elementi qualitativi come la qualità degli allestimenti/abbellimenti, il 
contributo in termini di animazione e la diversità e l’originalità dell’offerta. 

http://www.meapufestival.com/programma-2018/espositori-2018/
mailto:espositorimapu@jonathancoop.com
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Gli organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso 
a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’iniziativa; i posti in ombra verranno destinati ai 
selezionati in base all’ordine di arrivo delle candidature. 

Il giudizio di ammissione espresso da Jonathan Cooperativa Sociale è insindacabile ed ha come 
unico scopo la tutela e la buona riuscita dell’evento. L’eventuale esclusione dalla manifestazione 
non darà pertanto diritto agli espositori esclusi ad alcun indennizzo, rimborso delle spese sostenute 
o risarcimento di eventuali danni.  

 
6. PARTECIPAZIONE AL MERCATINO  

• Inviare la domanda di partecipazione compilata e corredata di almeno 2 immagini fotografiche 
(max 4) a espositorimapu@jonathancoop.com entro il 30/04/18.  
Entro 3 giorni riceverete un’e-mail che vi confermerà l’avvenuta ricezione della vostra 
domanda.  

• Il 15 e 30 dei mesi di marzo e aprile Jonathan Cooperativa Sociale contatterà i candidati 
selezionati per confermarne la partecipazione, FINO A ESAURIMENTO POSTI.   

• I selezionati dovranno quindi, entro una settimana, procedere con il pagamento della quota 
tramite bonifico intestato a: 
Jonathan Cooperativa Sociale, IBAN: IT64K0622562720100000005174, Cassa di Risparmio del 
Veneto, Causale: Espositore MAPU.  
Sono previste le seguenti quote di iscrizione: 

 
GIORNO IMPORTO DA PAGARE 

 sabato 9 giugno 2018 (10.00-22.00) 25,00 euro 

 domenica 10 giugno 2018 (10.00-22.00) 35,00 euro 

 entrambi i giorni 55,00 euro 

 
NB: Nel caso in cui l’espositore non provveda al pagamento integrale degli importi previsti, 
entro i termini indicati (da intendersi come essenziali nell’interesse dell’organizzatore 
dell’evento), Jonathan Cooperativa Sociale sarà abilitata a riassegnare lo spazio a un altro 
espositore. 

• Una settimana prima dell’evento, gli espositori riceveranno tutte le info sulla postazione a loro 
riservata. 

 

7. SERVIZI INCLUSI 
✓ Spazio di 4x4 metri circa con allacciamento alla corrente elettrica (è necessario portare una 

presa industriale/civile da 220, prolunga e lampadine a basso consumo) 
✓ Inserimento nella sezione “Espositori” del sito www.mapufestival.com  
✓ Citazione in un post sulla pagina Facebook: Mapu Festival 
✓ Supervisione generale e servizio d'ordine perimetrale dell’area espositiva nelle ore notturne 

(senza assunzione dell’obbligo di custodia dei singoli spazi espositivi e dei beni ivi 
depositati) 

✓ Assistenza tecnica all’espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante 
le fasi di allestimento e smobilitazione della postazione 

✓ Possibilità di prenotare un “Menu espositori1” presso l’area MapuRistoro, che verrà 
consegnato direttamente al proprio stand in orario concordato 

                                                           
1 Panino o pizzetta farcita, patatine fritte, bibita - € 7,00 

mailto:espositorimapu@jonathancoop.com
http://www.mapufestival.com/
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8. DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI PRODOTTI  

È fatto obbligo agli espositori adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle 
operazioni (scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla modalità 
di certificazione prescelta.  

 
9. ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE E DIVIETO DI CESSIONE  

L’assegnazione della postazione viene effettuata da Jonathan Cooperativa Sociale nell’interesse 
generale della manifestazione, tenuto conto della diversificazione per settore merceologico.  
Le postazioni in ombra verranno assegnate ai primi espositori che presenteranno domanda. 
 
Jonathan Cooperativa Sociale si riserva il diritto di modificare l’ubicazione e il collocamento della 
postazione in un primo tempo assegnata oppure di variare la conformazione o di modificare le 
dimensioni, qualora le circostanze lo richiedano.  
 
L’assegnazione della postazione sarà valida ed avrà effetto solo per l’espositore ammesso a 
partecipare. Non è consentita la cessione totale o parziale, a qualsiasi titolo, anche gratuita, della 
postazione assegnata.  
In caso di accertata infrazione, le merci introdotte ed esposte abusivamente o a seguito della 
cessione totale o parziale, potranno essere rimosse a rischio e spese del titolare della postazione.  

 

10. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO 
Chi, dopo aver presentato la domanda di ammissione, decidesse di non prendere parte alla 
manifestazione, è obbligato a darne comunicazione a Jonathan Cooperativa Sociale per iscritto 
all’e-mail espositori@mapufestival.com il prima possibile (e comunque entro il 30 aprile), 
indicandone i motivi.  
Qualora la comunicazione di mancata partecipazione avvenga non per iscritto o oltre il termine 
sopra indicato, il rinunciante sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota di 
partecipazione, che sarà dunque incassata da Jonathan Cooperativa Sociale a titolo di penale. 
La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato. 

 
11. ALLESTIMENTO DELLE POSTAZIONI  

• L’allestimento della parte interna delle postazioni dovrà essere realizzato con particolare 
attenzione allo stile della manifestazione e ad una elevata qualità estetica.  

• È fatto divieto all’espositore di intervenire sull’impianto elettrico 

• Le comunicazioni relative all’allestimento e al disallestimento (date, orari, cauzioni, ecc.) 
verranno comunicate da Jonathan Cooperativa Sociale mediante e-mail alcuni giorni prima 
della manifestazione 

 
12. SMALTIMENTO RIFIUTI  

Tutti gli espositori devono curare la pulizia della propria postazione provvedendo alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, con accatastamento degli stessi presso i punti indicati.  
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13. VIGILANZA DELLA POSTAZIONE  

• La vigilanza è a cura degli espositori. Il partecipante deve, durante l’orario di apertura della 
manifestazione, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, la propria 
postazione ed i prodotti nella stessa esposti e depositati. Si raccomanda pertanto agli 
espositori di essere presenti nella postazione puntualmente almeno 1 ora prima dell’orario 
di apertura e di presidiare la postazione medesima fino alla chiusura serale.  

• Durante l’orario di apertura gli oggetti di valore facilmente asportabili dovranno essere 
adeguatamente custoditi. Nelle ore di chiusura è fatto divieto agli espositori di lasciare 
all’interno delle strutture denaro contante, valori e supporti audio informatici.  

• Jonathan Cooperativa Sociale non si ritiene sin d’ora responsabile per eventuali ammanchi 
dovuti alla negligenza dell’espositore per quanto sopra previsto. 

 
14. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE  

È fatto obbligo all’espositore di disporre di una polizza per merci, materiali, allestimenti ed 
attrezzature portate nell’ambito dell’area espositiva.   

 

15. DIVIETI  
È in generale vietato tutto quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo e/o danno al regolare 
svolgimento della manifestazione ed ai suoi scopi, e quanto non espressamente consentito dal 
presente regolamento.  
In particolare sono tassativamente proibiti:  

• il subaffitto e la cessione a terzi della propria postazione o di parte di essa, anche a titolo 
gratuito  

• qualsiasi tipo di intervento sull’impianto elettrico 

• l’asportazione dei prodotti esposti e del materiale di installazione prima della chiusura della 
manifestazione e dell’autorizzazione degli organizzatori 

• la permanenza nella postazione o nell’area della manifestazione dopo l’orario di chiusura 

• l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;  

• la messa in funzione di macchinari e/o attrezzature senza l’autorizzazione degli 
organizzatori  

• l’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di 
ammissione  

• il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno della postazione assegnata  

• i rumori fastidiosi, i cattivi odori e lo scarico di qualsiasi tipo di refluo  
 
 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati forniti dal partecipante tramite il modulo di ammissione e le immagini allegate saranno 
trattate, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche. Il 
nome dello stand (o del suo proprietario), le immagini inviate ed eventuali link a siti o social 
verranno pubblicati sul sito della manifestazione e promossi nei social relativi. 

Gli organizzatori potranno fotografare gli esterni e particolari degli interni di qualsiasi postazione e 
utilizzare le fotografie degli interessati, senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa nei loro 
confronti. 

 


