16/19 settembre 2021
A - DOMANDA DI ISCRIZIONE / ARTIGIANI UNDER 35
NOME o RAGIONE SOCIALE
VIA						
CITTÀ				

				

CAP

TELEFONO/CELLULARE
E-MAIL
SITO WEB
CODICE FISCALE
SOCIAL NETWORK (nome e/o nickname)
Facebook
Twitter
Instagram

Io sottoscritto autorizzo che i miei dati siano trattati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo
n. 196 del 2003 per la “Tutela dei Dati Personali” e secondo GDPR con il fine di inviarmi comunicazioni
personali. In qualsiasi momento potrò richiedere che il mio nominativo venga escluso dalle vostre liste.

Data
		
						

Firma e timbro
Per l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati

DA CONSEGNARE COMPILATO ENTRO IL 21 MAGGIO 2021

L’Organizzazione si riserva di valutare le domande di iscrizione pervenute entro i termini stabiliti e di
comunicarne l’accettazione, entro il 28 maggio 2021, agli artigiani selezionati per questa edizione della Mostra.

Giardino Corsini

via della Scala, 115 / via Il Prato, 58 - Firenze

www.artigianatoepalazzo.it
#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts

16/19 settembre 2021
INFORMAZIONI SUGLI SPAZI ESPOSITIVI

LE SCUDERIE DI PALAZZO CORSINI

Nel “box” pre-allestito di m3,50 x 1,80, offerto gratuitamente, sono compresi:
- la fornitura di un piano di appoggio ed uno sgabello
- illuminazione generale dell’ambiente
- la presa elettrica CEI e l’utilizzo dell’energia elettrica (max 2.000 watt) nei giorni di mostra
- n. 1 cartello stampato con il nome della ditta ed il tipo di lavorazione per personalizzare lo stand
- la vigilanza diurna e notturna degli spazi espositivi nei giorni di allestimento, mostra e disallestimento
- n. 1 pagina sul catalogo di ARTIGIANATO E PALAZZO e n. 3 copie del catalogo
- n. 5 biglietti omaggio, n. 30 cartoline da inviare alla propria clientela, n. 5 locandine
- la pubblicazione della propria pagina del catalogo sul sito www.artigianatoepalazzo.it
- la divulgazione della Mostra e degli espositori attraverso i Social Network

1,80m

3,5m

Giardino Corsini

via della Scala, 115 / via Il Prato, 58 - Firenze

www.artigianatoepalazzo.it
#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts

16/19 settembre 2021
C - INFORMAZIONI PER IL CATALOGO E PER LA STAMPA
NOME o RAGIONE SOCIALE
VIA						

CITTÀ				

CAP

TELEFONO/CELLULARE
E-MAIL
ESITO WEB
BOZZA DEL TESTO (breve profilo dell’attività svolta)
Ingombro: 				massimo n. 800 battute (senza presenza del proprio logo)
					massimo n. 640 battute (con la presenza del proprio logo)
N.B. Si chiede gentilmente di inviare il testo per e-mail a info@artigianatoepalazzo.it
e di compilare lo spazio sottostante solamente se non si possiede un indirizzo di posta elettronica.

FOTOGRAFIE RICHIESTE:
1) due semplici ritratti dell’artigiano al lavoro nella propria bottega, formato verticale
2) quattro propri manufatti fotografati su sfondo neutro, formato verticale
L’Organizzazione si riserva il diritto di scegliere le fotografie ed intervenire sui testi che saranno pubblicati sul
catalogo.
Data
		
						

Firma e timbro
Per l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati

DA CONSEGNARE COMPILATO ENTRO IL 21 MAGGIO 2021

Giardino Corsini

via della Scala, 115 / via Il Prato, 58 - Firenze

www.artigianatoepalazzo.it
#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts

16/19 settembre 2021
D- REGOLAMENTO
Art. 1
Ad ARTIGIANATO E PALAZZO si partecipa su invito dell’Organizzazione che è libera di selezionare, in base a
insindacabili requisiti di qualità, le varie produzioni prima di accettare l’eventuale iscrizione alla manifestazione.
Art. 2
È fatta esplicita richiesta ai Signori Espositori che, lavorazioni permettendo, il lavoro prosegua come in bottega.
Non saranno ammessi artigiani che non dimostreranno dal vivo le loro tecniche.
Art. 3
Considerato il carattere semplice della manifestazione consigliamo, nella scelta del tipo di allestimento
da effettuarsi, di mantenersi in linea con il carattere sobrio, elegante ma anche rustico del luogo.
È fatto obbligo ai Signori Espositori di provvedere alla pulizia del proprio stand in ottemperanda delle
normative anticontagio da Covid-19.
Art. 3 bis
Le pareti del “box” non possono essere danneggiate forandole con chiodi e/o viti durante l’allestimento del proprio
spazio.
Negli stand si può utilizzare energia elettrica fino ad un massimo di 2.000 watt attrezzandosi individualmente
con prese di sicurezza CEI ed eventuali prolunghe.
Art. 4
Tutte le merci esposte dovranno essere correttamente etichettate con il prezzo di vendita e presentate in
maniera evidente.
Art. 5
L’allestimento è fissato per i giorni martedì 14 settembre 2021 dalle ore 8 alle ore 18 e mercoledì 15
settembre 2021 tassativamente dalle ore 8 alle ore 17. È fatta esplicita richiesta agli espositori di essere
presenti nei propri stand per il cocktail di inaugurazione previsto per mercoledì 15 settembre dalle ore 18 alle
ore 20. Il disallestimento è fissato per il giorno lunedì 20 settembre 2021, dalle ore 8 alle ore 18.
Art. 6
Tutte le merci esposte saranno in vendita e dovranno essere ritirate e subito pagate dai Signori visitatori che
le acquisteranno. I Signori Espositori devono assicurare il rifornimento delle loro merci fino alla chiusura della
manifestazione, ovvero la sera di domenica 19 settembre 2021.
Art. 7
Pur garantendo la normale sorveglianza notturna e diurna dello spazio espositivo, l’Organizzazione non risponde di
eventuali furti o danneggiamenti alle merci ed alle cose esposte. La custodia e la sorveglianza degli stand competono
ai rispettivi Espositori, sia durante lo svolgimento della manifestazione che nei giorni di allestimento e disallestimento.
Art. 8
È fatto obbligo ai Signori Espositori di assicurarsi individualmente per quanto riguarda le loro proprietà e
gli eventuali danni (furto, incendio, responsabilità civile verso terzi) che potrebbero arrecare al pubblico di
ARTIGIANATO E PALAZZO. L’assicurazione dovrà coprire anche i giorni di allestimento e disallestimento.
Art. 9
Il Modulo di Iscrizione dovrà essere accompagnato da tutti gli allegati richiesti (A / C / D). Con la conferma
dell’avvenuta iscrizione, l’Organizzazione invierà eventuali ulteriori norme per l’entrata e l’uscita delle merci e la
richiesta di eventuali documenti atti al rilascio del permesso di vendita da parte del Comune di Firenze.
Art. 10
Qualsiasi forma particolare di pubblicità visiva, sonora, cinematografica ed audiovisiva dovrà essere
preventivamente autorizzata dall’Organizzazione di ARTIGIANATO E PALAZZO e sarà soggetta all’imposta
comunale ed al permesso di esecuzione rilasciato dalla SIAE.
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www.artigianatoepalazzo.it
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16/19 settembre 2021
REGOLAMENTO
Art. 11
L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire presso i Signori Espositori che non osserveranno le presenti
norme generali, prima e durante la manifestazione, revocando la concessione dello spazio espositivo senza alcun
rimborso della quota di iscrizione precedentemente versata.
Art. 12
È fatto obbligo ai Signori Espositori di rispettare le norme anticontagio Covid-19 vigenti al momento dell’evento
ed opportunamente segnalate sul sito www.artigianatoepalazzo.it a decorrere dal 10 settembre 2021.
È fatto inoltre obbligo ai Signori Espositori di essere provvisti di guanti monouso da fornire al proprio personale
ed alla propria clientela. I guanti devono essere obbligatoriamente utilizzati per toccare la merce.
Inoltre si consiglia di essere provvisti di gel igienizzante.

DIVIETI
Art. 1
È fatto esplicito divieto di circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno dello spazio espositivo di
ARTIGIANATO E PALAZZO.
Art. 2
È fatto esplicito divieto di distribuire materiale pubblicitario non di diretta pertinenza dell’espositore, il quale per
altro, può provvedere a tale distribuzione solo all’interno del proprio stand.
Art. 3
È fatto esplicito divieto di utilizzare il marchio e l’immagine grafica di ARTIGIANATO E PALAZZO.
Art. 4
È fatto esplicito divieto di provocare molestia o disturbo al regolare svolgimento della manifestazione, pena
l’immediata esclusione da ARTIGIANATO E PALAZZO.
Art. 5
È fatto esplicito divieto di partecipare ad ARTIGIANATO E PALAZZO agli operatori in possesso dell’autorizzazione
di cui alla L.112/91”: commercianti su area pubblica (art 1 comma 2 L.R. 70/74).

Le decisioni dell’Organizzazione di ARTIGIANATO E PALAZZO sono insindacabili.

Data
		
						

Firma e timbro
Per l’autorizzazione alla pubblicazione dei dati

DA CONSEGNARE COMPILATO ENTRO IL 21 MAGGIO 2021
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