REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE CON BANCHI PROPRI ALLA
“FESTA MEDIEVALE” di VICOPISANO
Art. 1 PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Festa Medievale di Vicopisano con un proprio banco, destinato
alla vendita di prodotti artigianali non alimentari e/o di prodotti alimentari è vincolata
all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Associazione Festa Medievale.
Art. 2 ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ARTIGIANALI NON ALIMENTARI
Per quanto riguarda l'esposizione e vendita di prodotti artigianali non alimentari, il
richiedente dovrà essere fornito dell'attrezzatura (banco, addobbi e altro materiale) in
conformità all'epoca rappresentata (Medioevo). La merce in esposizione e in vendita
dovrà essere consona alla manifestazione.
Art. 3 ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Per quanto riguarda l'esposizione e vendita di prodotti alimentari, il richiedente dovrà
essere fornito dell'attrezzatura (banco, addobbi e altro materiale) in conformità all'epoca
rappresentata (Medioevo).
I prodotti alimentari dovranno essere consoni alla manifestazione e assolutamente
diversi dalle tipologie alimentari proposte dalle taverne e dai banchi dell'Associazione
Festa Medievale.
È obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione l'elenco dei prodotti che il
richiedente intende mettere in vendita.
Per tale tipologia di banchi (alimentari) dovrà essere presente, durante tutta la
manifestazione, un responsabile munito di REC e di HACCP.
E' assolutamente vietato l'uso delle bombole a gas.
Art. 4 COSTI DI PARTECIPAZIONE
I banchi ammessi alla manifestazione dovranno pagare una quota giornaliera decisa
dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Festa Medievale.
Per quanto riguarda le associazioni del Comune di Vicopisano senza scopo di lucro
(iscritte all'albo comunale), la partecipazione alla Festa Medievale sarà gratuita.
Art. 5 APPROVAZIONE E SCADENZE DELLE DOMANDE
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Festa Medievale, viste le domande presentate,
si pronuncerà sull'accoglimento delle stesse con decisione inappellabile, secondo i

criteri sopra elencati e secondo la disponibilità dei posti.
Le domande devono essere inderogabilmente presentate entro il 31 luglio di ogni
anno.
Art. 6 VERSAMENTO CAUZIONE
I partecipanti alla Festa Medievale di Vicopisano che intendano allestire un banco
proprio con prodotti alimentari, devono versare all'organizzazione una cauzione di €
300,00 (trecento/00).
Tale cauzione verrà restituita alla fine della manifestazione, eccetto il caso in cui non
venga rispettato anche un solo articolo del presente regolamento. In questo caso la
cauzione verrà trattenuta dall'Associazione Festa Medievale e il banco immediatamente
chiuso.
Durante la manifestazione alcuni componenti dell'organizzazione controllerranno che il
presente regolamento venga rispettato.
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