REGOLAMENTO FESTIVAL MOONART LABYRINTH ROMA 6 GIUGNO 2020 – Quinta Edizione
LOCANDA BLUES VIA CASSIA 1284 ROMA
Nell’area esterna della Locanda Blues, farà da cornice all’evento “MoonArt Labyrinth” anche un mercatino
artigianale e creativo a cui potranno partecipare hobbisti, creativi, collezionisti e artigiani con e senza p.iva.

Art.1
Lo scopo dell'evento “MoonArt Labyrinth” è quello di promuovere la socializzazione, lo stare insieme,
l'esposizione delle proprie idee, progetti, realizzazioni.
La partecipazione è a pagamento per gli espositori del mercatino* (rif. Art.9 del presente regolamento).
Gli interessati possono partecipare compilando la “LIBERATORIA” presente sul sito ufficiale
www.moonartlabyrinth.com .
Il modulo andrà compilato, firmato e inviato via mail a: moonartlabyrinth@gmail.com oppure tramite Whatsapp al
3334349977 allegando anche un documento di identità e il codice fiscale in copia.Tali documenti andranno portati
in originale il giorno dell'evento, compresa la liberatoria.
Art.2
Lo staff dell'organizzazione dell'evento:
- valuterà le candidature pervenute e selezionerà gli stand tra coloro che saranno in linea con lo spirito dell'evento
“MoonArt Labyrinth” confermando via mail o via messaggio privato su Facebook (o tramite Whatsapp), la
partecipazione all’evento; I posti sono limitati.
- metterà a disposizione degli espositori la corrente elettrica;
- si occuperà della comunicazione e promozione dell’evento
Art.3
ll numero massimo degli espositori partecipanti verrà valutato in rapporto alla capienza del luogo deputato
all'iniziativa.
Art.4
Il giorno 6 Giugno 2020 gli espositori dovranno assicurare la loro presenza alle ore 14:00 per montare
tutto l’occorrente e almeno fino alle ore 00:30.
E’ vietato abbandonare la manifestazione prima dell’orario previsto, salvo motivazioni valide e previa
autorizzazione del team organizzativo.
In caso di pioggia il mercatino avrà comunque luogo, salvo gravi imprevisti (ad esempio: massima allerta meteo)
e a tal proposito la quota di partecipazione sarà tenuta valida per il mercatino successivo. In nessun caso verrà
restituita la quota di partecipazione versata.
Art.5
Ogni espositore ha l'obbligo di sgombrare e pulire lo spazio occupato al termine dell'iniziativa, depositando i rifiuti
negli appositi contenitori.
Art.6
La manifestazione sarà disciplinata ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n.138/97 , riforma della
disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 L.15/3/1997 n.59 (S.O. n.80/L. alla GU 24 Aprile
1998 n.95), sarà dunque consentita la vendita di prodotti di creazione dell’ingegno, di prodotti artigianali, editoriali,
creazioni handmade, oggetti provenienti da collezioni private, materiale fotografico, etc. Non è consentita la
compravendita di prodotti e merci industriali. E’ vietata la vendita di oggetti preziosi e di valore storico.
L’organizzazione si riserva di vietare l'esposizione e la vendita di oggetti ritenuti non idonei e non conformi allo
spirito della manifestazione e comunque l’espositore si assume la totale responsabilità legale degli articoli venduti
anche se non conformi, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità.
Art.7
L’organizzazione non si assume responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, agli espositori
nel corso della manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi.
Art.8
Per lo svolgimento dei mercatini l'espositore è tenuto ad osservare quanto segue:
divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati. Sono consentite unicamente
operazioni di carico/scarico nel rispetto del vigente Codice della Strada, con divieto di mantenere all'interno
dell'area eventuali automezzi.
I mezzi che dovessero risultare d’intralcio saranno rimossi con il carro attrezzi e sarà addebitato il costo di tale
rimozione al proprietario dell’automezzo;
divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle
eventuali piante del suolo pubblico/privato, eventuali trasgressori saranno tenuti a rimborsare i danni causati;

Art.9
*INFORMAZIONI PER GLI ESPOSITORI AL MERCATINO E MODALITA' DI PRENOTAZIONE:
L'esposizione si terrà nell'area esterna (giardino) della LOCANDA BLUES, per la maggior parte delle postazioni
occorre dunque munirsi di:
copertura gazebo / ombrellone (consigliata per proteggere la merce)
tavolo e sedie
ciabatta e una prolunga di corrente di almeno 10 metri (la corrente la fornirà il locale)
luci da tavolo e luci di emergenza a batteria
corredo necessario ad esporre le proprie merci (scaffali, cavalletti, copritavola, etc…)
TIPOLOGIE DI SPAZI (vedere la piantina allegata con gli spazi numerati all’ultima pag. del regolamento):


SOLO SPAZIO (1,5 mt di lunghezza)
L’espositore dovrà portare: eventuale ombrellone di copertura , tavolino, sedia, luci da tavolo e luci di
emergenza a batteria , ciabatta di corrente + prolunga di almeno 10 mt.
(posti di riferimento: n. 1 e 29) costo 30,00 €



SOLO SPAZIO (2 mt di lunghezza)
L’espositore dovrà portare: eventuale ombrellone di copertura, tavolo, sedia, luci da tavolo, luci di
emergenza a batteria , ciabatta di corrente + prolunga di almeno 10 mt.
(posti di riferimento: n. 17 e 18) costo 35,00 €



SOLO SPAZIO 2 x 2 mt
L’espositore dovrà portare: gazebo o ombrellone di copertura, tavolo/i, sedia/e, luci da tavolo, luci di
emergenza a batteria , ciabatta di corrente + prolunga di almeno 10 mt.
(posti di riferimento: n. 6 e 21) costo 40,00 €



SOLO SPAZIO 3 x 3 mt
L’espositore dovrà portare: gazebo o ombrellone di copertura, tavolo/i, sedia/e, luci da tavolo, luci di
emergenza a batteria , ciabatta di corrente + prolunga di almeno 10 mt.
(posti di riferimento: n. 2, 3, 4, 7, 8, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33) costo 45,00 €



SOLO SPAZIO 4 mt di lunghezza L’espositore dovrà portare: gazebo o ombrellone di copertura, tavolo/i,
sedia/e, luci da tavolo, luci di emergenza a batteria , ciabatta di corrente + prolunga di almeno 10 mt.
(posto di riferimento n.5) costo 55,00 €



STAND 3 x 3 mt
con copertura gazebo, sedia e tavolo di 1,70 mt forniti dal locale
L’espositore dovrà portare: luci di emergenza a batteria , ciabatta di corrente + prolunga di almeno 10 mt.
(posti di riferimento: n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) costo 55,00 €



STAND 1,5 mt di lunghezza
con copertura gazebo, sedia e tavolo forniti dal locale.
L’espositore dovrà portare: luci di emergenza a batteria , ciabatta di corrente + prolunga di almeno 10 mt.
(posti di riferimento: n. 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B, 15A, 15B, 16A, 16B)
costo 35,00 €
PRENOTAZIONI:
Le prenotazioni si formalizzano previo versamento della quota tramite ricarica postepay* (numero carta
4023 6009 6507 5163 codice fiscale : LGLMNN81P44F205O titolare: Marianna Laglia). I posti verranno
assegnati secondo l'ordine di arrivo dei pagamenti.
Scegliere il numero della postazione dalla piantina in allegato e comunicarla all’organizzazione indicando nome,
cognome, recapito e nome del sito o pagina social dei prodotti che verranno esposti. Da quel momento la
postazione verrà opzionata per 15 giorni in attesa di pagamento, decorso tale termine, qualora non ci fosse
pervenuto il pagamento, la postazione tornerà a disposizione per degli altri espositori interessati.

Autorizzazioni, delibere, liberatorie
1. Ogni partecipante autorizza:
l’utilizzo delle immagini fotografiche, audio e video, su qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, stampa, materiale cartaceo) ai fini
promozionali e divulgativi.
2. Ogni partecipante dichiara:
di conoscere e condividere gli obiettivi dell'evento “Moonart Labyrinth”
Per ulteriori informazioni contattare l'organizzazione all'indirizzo e-mail moonartlabyrinth@gmail.com oppure solo ed esclusivamente via
messaggi WhatsApp al numero 3334349977
N.B. Firmando le liberatorie di partecipazione all’evento si accetta integralmente tale regolamento
NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente
dall’organizzazione della Locanda Blues. Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di
partecipazione alle iniziative previste dal locale. Come noto, competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 196/2003 e
quindi gli interessati potranno accedere ai dati chiedendone la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

MoonArt Labyrinth c/o Locanda Blues Via Cassia, 1284 Roma

SPAZI NUMERATI (la piantina non è in scala ed è indicativa)

