
 

MODULO DI ISCRIZIONE MERCANTI ED EPOSITORI  
GIOSTRA DEL MONACO 

Baluardi e Giardini di Viale IV Novembre, Ferrara dal 24-8-2018 al 2-9-2018 
 

All’interno dell’area in cui si sviluppa la manifestazione, vengono messi a disposizione spazi 
attrezzati a coloro che siano operatori del proprio ingegno (Op.I.) e non ed abbiano 
intenzione di esporre i propri prodotti. Lo spazio espositivo è diviso in Area Storica e 
Moderna le quali si differenziano per tipologia di merce esposta.  
Regolamento Generale   

- Tutti gli operatori presenti durate gli orari di apertura dei banchi espositivi devono 
essere vestiti in maniera filologica al periodo storico Medievale rievocato nella 
manifestazione.  

- La locazione dei banchi è a totale ed insindacabile discrezione del Comitato 
Organizzatore. 

- Per poter partecipare ogni espositore dovrà versare un contributo alla Contrada di 
San Giacomo a rimborso dei costi di gestione per ogni spazio richiesto. 

- Ogni posizione espositiva avrà la possibilità di collegarsi ad un quadro elettrico dotato 
di prese monofase di tipo industriale (IEC 309 colore blu) con alimentazione a 220 V  

- Rimane a carico degli espositori il tratto di connessione dal quadro elettrico al banco 
espositivo ed il relativo punto luce per un wattaggio massimo di 40Watt per 
postazione.  

- Tutti gli Espositori si impegnano ad accettare gli Scudi di Azzolino, la valuta della 
manifestazione, senza remore. Questa valuta sarà poi riconvertita in Euro al termine 
di ogni serata presso il Banco del Cambio della manifestazione.  

- Gli orari di apertura della zona espositiva saranno i seguenti:  
o dal Lunedì al Venerdì ed il primo sabato dalle 18:00 alle 24:00 
o il secondo Sabato e la Domenica dalle 10:00 alle 24:00 

- Tutti gli Espositori si impegnano a rispettare gli orari di apertura e chiusura tenendo 
presente che gli allestimenti dei banchi espositivi dovranno terminare, senza 
possibilità di deroga, un’ora prima dell’apertura. 

-  Alle associazioni che presenteranno richiesta per un numero superiore a dieci (10) 
banchi espositivi verranno praticate tariffe privilegiate da concordarsi con il Comitato 
Organizzatore al momento dell’iscrizione. 

- Tutti gli Espositori sono informati che durante il periodo della manifestazione non è 
previsto nessun servizio di vigilanza notturna dedicato all’area mercato. Il Comitato 
Organizzatore declina ogni responsabilità riguardo allo smarrimento o 
danneggiamento di attrezzature e/o beni lasciati incustoditi durante le ore di 
chiusura dell’area espositiva.   

- La richiesta di iscrizione dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo 
segreteria@contradadisangiacomo.it entro e non oltre un mese prima dell’inizio della 
manifestazione. 

- Informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Mercato sig. Romano 
Marzola cell. 3393501378 
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