SALAMARZANA
X Festa Medievale 7 – 8 Settembre 2019
REGOLAMENTO MERCATO MEDIEVALE
I giorni 7 e 8 Settembre 2019 si terrà a Fucecchio la X edizione della Festa Medievale, un punto oramai
stabile nel panorama delle rievocazioni storiche in Toscana.
All'interno della festa sarà allestito, come ogni anno, uno spazio dedicato ai mercanti e ai mestieri
artigianali, cercando di avvicinarci il più possibile all'epoca rievocata che si identifica con il XIV° secolo.
Gli artigiani che volessero partecipare sono tenuti a sottostare al presente regolamento e compilare in ogni
sua parte il modulo di partecipazione.
Le candidature verranno selezionate dall'Associazione Amici del Centro Storico di Fucecchio in base alla
merceologia proposta e alle fotografie fornite.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25 luglio 2019.
E' prevista una quota di partecipazione di € 25,00 a serata.
Il pagamento della quota sarà fatto al momento dell'assegnazione del posto al mercato.
Dettagli sul programma:
SABATO 7:


dalle ore 14:00 alle ore 16:00 arrivo a Fucecchio, ritrovo via S.Giorgio, 2;



dopo le ore 16:00 non saranno più ammessi Espositori;



pagamento quota e assegnazione posto mercato;



posizionamento e allestimento punto espositivo;



ore 18:00 inizio Festa;



ore 24:00 chiusura Festa.

DOMENICA 8:


dalle ore 14:00 alle ore 15:00 arrivo e allestimento punto espositivo;



dopo le ore 15:00 non saranno più ammessi Espositori;



ore 17:00 inizio Festa;



ore 24:00 chiusura Festa.

Per partecipare Le ricordiamo che è richiesta ricercatezza nella cura dei particolari in modo che si
avvicinino il più possibile allo spirito storico della Festa Medievale SALAMARZANA.
Per partecipare occorre obbligatoriamente rifarsi all'epoca rievocata con:
abiti a tema in stile medievale
lampade a basso voltaggio a tonalità calda, candele e torce
banchi in legno o similari. Non sono ammessi gazebo in plastica e simili strutture prefabbricate a
meno chè non siano totalmente ricoperti con stoffe e juta.
Divieto assoluto di
luci troppo forti e lampade neon. Sarà fornita l'energia elettrica a condizione che vengano da voi
utilizzate esclusivamente lampade a risparmio energetico a basso voltaggio opportunamente
camuffate
materiali ed oggetti non consoni all'epoca rievocata
diffusione di musiche
somministrazione di cibo, se non autorizzato dall'organizzazione della festa
La mancata osservanza del presente regolamento di partecipazione comporterà l'esclusione dalla festa,
anche a manifestazioni avviata.

Marco Zucchi
presidente Associazione Amici del centro storico di Fucecchio

