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Iscrizione 

 

 Le iscrizioni dovranno pervenire tramite compilazione di form on-line sul sito 

www.lanottedisabella.it, sezione Espositori, oppure tramite invio via e-mail del modulo 

debitamente compilato. 

 Tutte le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre il 15/06/2017. 

 La richiesta di iscrizione in quanto tale non garantisce la partecipazione la quale è subordinata ad 

accettazione da parte dell’organizzazione che valuterà ogni richiesta sulla base di criteri interni. 

 La richiesta di iscrizione si intende valida per la partecipazione obbligatoria ad entrambe le 

giornate della manifestazione; non è possibile partecipare ad una soltanto delle due giornate 

previste. 

 Tutte le richieste saranno valutate dall’organizzazione e sarà inviata comunicazione mezzo e-mail 

circa l’esito entro 10 giorni dal ricevimento. 

http://www.lanottedisabella.it/


La Notte d'Isabella 
Atmosfere e Misteri di Cerreto nel '500 

 

1 e 2 Luglio 2017 

 

Il Mercato Rinascimentale – Regolamento edizione 2017 Pagina 3 di 6 

 

Quota di partecipazione 

 

 La quota di partecipazione è variabile in base alla posizione ed alla dimensione del banco 

espositivo come riportato nella tabella seguente: 

Zona Dimensioni massime larghezza Contesto Importo 

Centro storico Fino a 4 metri  Storico 75,00 euro 

Centro storico Da 4 fino a 6 metri Storico 100,00 euro 

Via Vittorio Veneto Fino a 4 metri Storico 60,00 euro 

Via Vittorio Veneto Da 4 fino a 6 metri Storico 75,00 euro 

 

 



La Notte d'Isabella 
Atmosfere e Misteri di Cerreto nel '500 

 

1 e 2 Luglio 2017 

 

Il Mercato Rinascimentale – Regolamento edizione 2017 Pagina 4 di 6 

 

 Il pagamento della quota di partecipazione deve essere totalmente regolarizzato entro e non oltre 

10 giorni dal ricevimento della conferma da parte dell’organizzazione con le seguenti modalità 

alternative: 

Bonifico Bancario 

Intestato a: Centro Commerciale Naturale Buontalenti 

Causale: Quota partecipazione mercato rinascimentale – Nome e Cognome 

IBAN:  IT 95 P 08425 37800 000030562649 

 

Paypal 

Indirizzo: lanottedisabella@gmail.com 

Causale: Quota partecipazione mercato rinascimentale – Nome e Cognome 
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Condizioni di partecipazione 

 

 Gli allestimenti del banco oltre che l’abbigliamento degli addetti alla vendita devono essere in 

linea con il contesto storico della manifestazione (1576). 

 L’organizzazione può fornire l’abbigliamento a chi non ne fosse provvisto previa richiesta da 

formalizzarsi in fase di richiesta di iscrizione. La fornitura dell’abbigliamento è subordinata al 

versamento di una quota cauzionale pari ad euro 20,00 che sarà restituita alla riconsegna del 

materiale. I capi dovranno essere riconsegnati integri pena il trattenimento della cauzione. 

 E’ necessario dotarsi di tutto il materiale atto all’allestimento del banco di vendita (stoffe come 

iuta o simili, canne, paglia ecc.). 

 Non è consentito l’utilizzo di gazebi, tende parasole, luci elettriche e qualunque 

oggetto/allestimento non in linea con il contesto storico della manifestazione e con la 

manifestazione stessa.  

 Non è consentito il parcheggio di automezzi in prossimità del banco. 

 Tutte le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio sono a cura dell’espositore. Gli orari 

di montaggio e smontaggio saranno comunicati a mezzo e-mail entro e non oltre il 25/06/2017. 

 L’inizio della manifestazione sarà il seguente: 

 Sabato 1 Luglio 2017 – dalle ore 18 fino alle ore 24;  

 Domenica 2 Luglio 2016 – dalle ore 17 fino alle ore 24; 

 La posizione del banco sarà assegnata in modo insindacabile dall’organizzazione e sarà 

comunicata mezzo e-mail entro e non oltre il 25/06/2017. L’organizzazione si riserva il diritto di 

effettuare variazioni in qualsiasi momento antecedente l’inizio di ciascuna giornata della 

manifestazione in presenza di motivate necessità logistiche. 

 L’organizzazione valuterà, per mezzo di personale autorizzato, il rispetto delle condizioni sopra 

elencate; in caso di violazioni l’organizzazione si riserva il diritto di revocare la partecipazione 

trattenendo l’intera quota di partecipazione versata. 
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 Non è necessario smontare la postazione a cavallo delle due giornate della manifestazione; 

l’organizzazione non è però in alcun modo responsabile del materiale esposto oltre che ad 

allestimenti o comunque qualsiasi oggetto di proprietà dell’espositore.  

 Ogni espositore è tenuto ad essere in regola e rispettare tutte le normative vigenti per l’esercizio 

della propria attività. 

 


