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ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELLA MOSTRA MERCATO 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione  
fieristico-espositiva a rilevanza territoriale appartenente alla tipologia mostra 
mercato, denominata “Mercanzie. Mercatino artigianale”.  
  
ARTICOLO 2 - SCOPO DELLA MOSTRA MERCATO  
  
1. La mostra mercato ha la finalità prevalente di promuovere il territorio di Frazzanò 
dei Nebrodi e dell’intera Sicilia per incentivare le attività commerciali e culturali, 
nonché per promuovere l’artigianato locale.  
  
2. Essa è costituita esclusivamente da prodotti artigianali e dovrà risultare di buon 
livello qualitativo ed estetico ed essere anche occasione di incontro, studio e di 
ammirazione per gli estimatori dei prodotti tipici locali e più in generale per tutti i 
cultori dei lavori di un tempo.  
  
3. La mostra mercato ha come specializzazioni tipologiche, a titolo esemplicativo e 
non esaustivo: la pietra, l’oggettistica antica e moderna, gli oggetti da collezione, gli 
oggetti intarsiati, le lavorazioni in vetro, cuoio, ferro battuto e ceramica, i ricami, i 
prodotti agroalimentari tipici, ecc…  
  
ARTICOLO 3 - GIORNATE DI SVOLGIMENTO, DURATA, ORARIO  
  
1. La manifestazione espositiva si svolge lungo la via principale di Frazzanò  
2. La mostra mercato ha luogo con cadenza annuale durante il FRAZZANO’ FOLK 
FEST 
  
3. L’orario di svolgimento della mostra mercato è: 28/29/30 Luglio dalle ore 16 alle 
ore 01:00.  
  
4. Durante tutta la manifestazione possono essere scambiati e/o commercializzati i  
prodotti di cui all’articolo 2 comma 3.  
 
  
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  
  
1. Possono partecipare alla mostra Mercato:  
- i soggetti che esercitano l’attività artigianale/commerciale in modo professionale;  



- i soggetti che non esercitano l’attività artigianale in modo professionale, ma 
vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.  
  
ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
1. Le domande di partecipazione devono pervenire presso il Comune di Frazzanò 
entro il giorno 18 del mese di luglio, secondo lo schema allegato al presente 
regolamento. 
 
2. La domanda può essere spedita per posta, per fax o per e-mail al seguente 
indirizzo: Comune di Frazzanò, via Umberto I, 24, 98070 Frazzanò (ME), numero 
fax: 0941 959301, email: info@frazzanofolkfest.it . 
 
ARTICOLO 6 - ESAME DELLA DOMANDA  
  
1. Le domande di ammissione sono tempestivamente esaminate dalla commissione 
valutatrice di cui all’articolo 11 e l’esito è comunicato agli interessati.  
  
2. La Commissione valuterà le varie richieste, formulando anche proposte volte a 
limitare o condizionare la concessione al fine di garantire l'immagine, il livello 
qualitativo ed il buon andamento della manifestazione.  
  
ARTICOLO 7 - CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI 
SPAZI  ESPOSITIVI  
  
1. La concessione degli spazi espositivi è effettuata da uno o più membri della 
commissione valutatrice attraverso un giudizio inappellabile che tiene in 
considerazione:  
- esigenze espositive del partecipante;  
- valore artistico e qualitativo dell’espositore.  
  
2. L’assegnazione degli spazi espositivi, una volta accolta la domanda di 
partecipazione, viene effettuata esclusivamente nei giorni concordati con gli 
organizzatori e avranno precedenza, per i posti più centrale, l’ordine di arrivo della 
richiesta dello spazio espositivo.  
  
3. Gli espositori che si presenteranno dopo l’orario stabilito per la concessione degli 
spazi espositivi, potranno eventualmente essere ammessi a partecipare solo in 
presenza di posti liberi non assegnati, comunque a discrezione della commissione 
valutatrice.  
4. Qualora i partecipanti alla mostra mercato siano in numero superiore ai posti da 
assegnare si procederà ad una valutazione da parte della commissione valutatrice in 
base ai criteri di cui al punto 1 del presente articolo.  
 



 
 
ARTICOLO 8 - NORME GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO 
DELLA MANIFESTAZIONE  
  
1. La mostra mercato è gestita, dal punto di vista organizzativo e di controllo, dall’ 
Ass. Socio-Culturale Vivere Frazzanò. 
2. Ogni partecipante deve garantire la presenza durante tutto l’orario di apertura e per 
tutta la durata della manifestazione.  
  
3. Durante la manifestazione gli artigiani devono dare dimostrazione delle loro 
attività eseguendo lavori in modo da incuriosire ed interessare i visitatori facendoli 
partecipi del processo creativo.  
  
4. È vietato l’utilizzo di attrezzature non rispondenti alle vigenti norme di sicurezza 
ed igiene.  
  
5. Non sono ammessi venditori ambulanti estemporanei che non abbiano visto 
accettata la loro domanda di partecipazione.  
  
6. Non sono in ogni caso ammessi espositori che vengono considerati non attinenti 
allo spirito della manifestazione.  
 
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI PARTECIPANTI  
 
1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli autorizzati. 
 
2. I partecipanti non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella 
espressamente assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze, spazi comuni 
riservati al transito. E’ vietata l’affissione di materiale pubblicitario lungo il percorso 
senza la preventiva autorizzazione degli organizzatori. 
 
3. L’espositore ha l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine 
dell’occupazione, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a 
perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti. 
4. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito ed ogni artigiano è responsabile 
delle proprie opere e di eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili. Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti del 
materiale esposto.  
  
5. È vietato concedere o dividere il proprio spazio con altri espositori, salvo 
autorizzazione da parte degli organizzatori.  
 
6. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.  



  
7. Nell’area espositiva è vietato l’uso di generatori di corrente non autorizzati: i posti 
e la superficie da occupare verranno assegnati dagli organizzatori e saranno 
comprensivi di fornitura di energia elettrica e di autorizzazione all’esposizione.  
  
8. Ogni espositore deve dotarsi del materiale logistico (gazebi, luci, cavalletti, tavoli, 
sedie, prese, prolunghe, ecc…) per poter svolgere la manifestazione e ne sarà il 
diretto responsabile. È a carico degli organizzatori solamente la fornitura della presa 
di corrente.  
 
 ARTICOLO 10 - COMMISSIONE VALUTATRICE  
  
1. L’organizzazione ed il regolare funzionamento della mostra mercato viene 
garantito da una commissione valutatrice, così composta:  
- 1 membro dell’Amministrazione Comunale;  
- 2 membri degli organizzatori;  
- 3 esperti scelti dai membri dell’Associazione Vivere Frazzanò 
 
ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI  
 
1. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’esplicita 
accettazione da parte dell’espositore delle norme contenute nel presente regolamento. 
In caso di mancato rispetto delle presenti condizioni, l’espositore dovrà abbandonare 
la manifestazione.  
2. È allegato al presente regolamento il modulo per la partecipazione alla mostra 
mercato. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI MOSTRA MERCATO 
“MERCANZIE” DI FRAZZANO’ 
Non è prevista alcuna quota di iscrizione ma solo l’affitto del suolo pubblico, pari a 
€1.25,00 a mq.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
Associazione Socio-Culturale 

Vivere Frazzanò 
 

“Mercanzie”	  mercatino	  artigianale	  
RICHIESTA	  ISCRIZIONE	  ANNO	  2016	  

28-‐29-‐30	  LUGLIO	  
	  
NOME:_________________________________________________________	  
COGNOME:	  _____________________________________________________	  
INDIRIZZO:_____________________________________________________	  
RECAPITO	  TELEFONICO:	  ___________________________________________	  
RECAPITO	  e-‐mail:	  ________________________________________________	  
Descrizione della propria attività, con indicazione dettagliata delle modalità di produzione 
artigianale del materiale esposto: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Mq necessari all’esposizione: _________ 

• Dichiara di aver letto e di accettare in ogni sua parte il regolamento della Mostra Mercato, 
predisposto dall’Ass.ne “Vivere Frazzanò”  
 

• Dichiara di produrre artigianalmente il materiale da dedicare all’esposizione e alla vendita 
 

• Autorizza le comunicazioni ed il trattamento dei dati personali (ex D.Lvo 196/03) 
 
 
Firma per accettazione: ____________ Legale Rappresentante:__________________________ 
 
La presente richiesta, compilata in ogni suo campo, dovrà essere inviata al Comune di Frazzanò 
entro	  il	  18	  luglio	  2015	  ad uno dei seguenti recapiti: 
Indirizzo:	  Comune di Frazzanò, Via Umberto I, 24,98070 Frazzanò (ME) 
Fax: 0941.959301 e-‐mail: info@frazzanofolkfest.it 
 
 
 


