
FESTA MEDIEVALE DI VICOPISANO 

MERCATO MEDIEVALE 

edizione 2022

I  giorni  3  e  4  settembre  2022  si  terrà  a  Vicopisano  la  venticinquesima  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. 
Gli  artigiani  che  volessero  partecipare  sono  tenuti  a  sottostare  al  presente  regolamento  e
compilare in ogni sua parte il modulo di partecipazione.
Le candidature varranno selezionate dall'Associazione Festa Medievale di Vicopisano in base alla
categoria merciologica proposta e alle fotografie fornite. 

REGOLAMENTO

ART. 1 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Festa Medivale di Vicopisano con un  proprio banco, destinato alla vendita
di prodotti artigianali non alimentari e/o di prodotti alimentari è vincolata dalla compilazione del
modulo allegato al presente regolamento e dalla successiva approvazione del Consiglio direttivo
dell'Associazione Festa Medievale organizzatrice della manifestazione.

ART. 2 – ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI ARTIGIANALI NON ALIMENTARI
Il  richiedente dovrà  essere  fornito della  necessaria  attrezzatura  per  esporre  (tavolo,  addobbi,
prolunghe e altro materiale)  in conformità all'epoca rievocata.  La merce esposta e in vendita
dovrà essere consona alla manifestazione.

ART. 3 - ESPOSIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Il richiedente dovrà essere fornito dell'attrezzatura (banco, addobbi, prolunghe e altro materiale)
in  conformità  all'epoca  rievocata.  I  prodotti  alimentari  dovranno  essere  consoni  alla
manifestazione e assolutamente diversi  dalle  tipologie alimentari  proposte dalle  taverne e dai
banchi dell'Associazione Festa Medievale.
Il richiedente alimentarista dovrà sottostare ai seguenti obblighi e divieti:

 obbligo di allegare alla domanda di partecipazione elenco dettagliato dei prodotti che il
richiedente intende mettere in vendita
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 obbligo di redazione elenco ingredienti utilizzati con evidenziazione degli allergeni presenti
 obbligo di presenza, durante tutta la durata della manifestazione, di un responsabile alla

somministrazione munito di REC e di HACCP
 obbligo  di  vendita  di  prodotti  consoni  all'epoca  rievocata  con attenzione  all'utilizzo  di

ingredienti all'epoca presenti in Europa
 assolutamente vietato l'uso delle bombole a gas
 obbligo di versamento quota cauzionale, come da Art. 7 del presente regolamento

ART. 4 ALLESTIMENTO BANCHI
Sia per banchi artigianali  che alimentari gli  espositori, la cui domanda di partecipazione venga
accolta  dal  Consiglio  direttivo  dell'Associazione  Festa  Medievale  organizzatrice  della
manifestazione, dovranno allestire gli stessi con  ricercatezza nella cura dei particolari in modo che
si avvicinino il più possibile allo spirito storico della Festa Medievale di Vicopisano.

Gli espositori sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi e divieti:
Obbligo di:

 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 (neanche coperti 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

 esporre materiali ed oggetti non consoni all’epoca rievocata
 diffusione di musiche
 somministrazione di cibo, se non autorizzato dall'organizzazione della festa

ART. 5 – CAMBIO MONETA
Durante la Festa circolerà il  grosso pisano che i gabellieri, posti vicino alle taverne e al mercato,
scambieranno ai  visitatori.  Il  cambio è stabilito  in  1€ =  1  grosso.  Gli  espositori  sono tenuti  a
tenerne conto per l’eventuale vendita dei  prodotti.  Sarà poi nostra cura convertire in euro gli
incassi in grossi pisani (per ragioni logistiche-organizzative non oltre le ore 22.00 della domenica
sera).

ART.6 - COSTI DI PARTECIPAZIONE
I  banchi ammessi alla manifestazione dovranno pagare una quota di partecipazione fissata dal
Consiglio direttivo dell'Associazione Festa Medievale in € 50,00 per entrambe le giornate. 
Tariffe ridotte potranno essere applicati agli artigiani che lavorino sul posto previo accordo. 
Sono escluse dal pagamento della quota di partecipazione le sole associazioni no profit iscritte
all'albo del Comune di Vicopisano. 
Il pagamento della quota sarà fatto al momento dell'assegnazione del posto di mercato il giorno
sabato 3 settembre 2022.

ART. 7 – VERSAMENTO CAUZIONALE
I  partecipanti alla Festa Medievale di Vicopisano che intendano allestire un banco proprio con
prodotti  alimentari,  devono  versare  all'organizzazione  una  cauzione  di  €  150,00
(centocinquanta/00).
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Tale  cauzione  verrà  restituita  alla  fine  della  manifestazione,  eccetto  il  caso  in  cui  non venga
rispettato  anche  un  solo  articolo  del  presente  regolamento:  in  tal  caso  la  cauzione  verrà
trattenuta dall'Associazione Festa Medievale e il banco immediatamente chiuso.

ART.8 - APPROVAZIONE E SCADENZA 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 candidature dovranno pervenire ai recapiti indicati nel presente regolamento art. 11  entro e
non oltre il 31 luglio di ogni anno.

ART.9 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE
Durante la manifestazione alcuni componenti dell'organizzazione controlleranno che il presente
regolamento venga rispettato. La mancata osservanza del presente regolamento di partecipazione
comporterà l'esclusione dalla festa, anche a manifestazioni avviata. 

ART. 10 - ORARI
Questo un indicativo  quadro degli orari della Festa edizione 2022: 

SABATO 3
- dalle ore 14.00 alle ore 16.00 arrivo a Vicopisano, 
- ritrovo presso Biblioteca Comunale, via Lante 50.   
- dopo le ore 16.00 non saranno più ammessi Espositori.
- pagamento quota e assegnazione posto mercato 
- posizionamento e allestimento punto espositivo
- ore 18.30 inizio Festa
- chiusura Festa ore 24.00

DOMENICA 4
- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 arrivo e ripristino punto espositivo
- ore 15.30 inizio Festa
- chiusura Festa ore 24.00

ART. 11 - SEGRETERIA
La Biblioteca comunale  'P. Impastato' di Vicopisano farà da segreteria alla festa e raccoglierà le
adesioni. 
Le domande di partecipazione vanno inviata all'indirizzo email biblioteca@comune.vicopisano.pi.it
o  consegnata  direttamente  alla  biblioteca  sita  in  Vicopisano,  via  Lante  50,  (da  lun  a  sab
9.00/13.00).

 Rimanendo in attesa di Sue notizie porgo cordiali saluti

Giampiero Nesti
presidente Associazione Festa Medievale di Vicopisano
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FESTA MEDIEVALE
di VICOPISANO

3 e 4 settembre 2022

Domanda di partecipazione - Richiesta spazio espositivo
da compilare, firmare e inviare o consegnare a 

 Biblioteca Comunale 'P. Impastato' Vicopisano, via Lante, 50
biblioteca@comune.vicopisano.pi.it 

PARTECIPANTE: (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

COGNOME___________________________________NOME_______________________________

RAGIONE SOCIALE (o denominazione sociale)__________________________________________

C.F. (e P.IVA se diversa dal C.F.)______________________________________________________

VIA______________________________________________________N°________CAP__________

CITTA’_______________________________PROV__________FAX__________________________

TEL/CELL._____________________________EMAIL______________________________________

PRODOTTI (breve descrizione di quanto sarà presentato) _________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CHIEDE: esigenze particolari_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il firmatario dichiara di rispettare il regolamento in ogni sua parte.

Allega foto della merce e  dell'allestimento del banco che sarà presente alla festa.

⃝  Dichiaro inoltre di aver letto e di accettare in maniera incondizionata  le modalità di 
partecipazione e tutto quanto previsto ed elencato nell'allegato 'Regolamento mercato medievale
– Edizione 2022' 

Firma______________________________________
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• La candidatura avviene mediante la consegna o spedizione della scheda d’iscrizione, compilata
in ogni sua parte, sottoscritta e corredata degli allegati richiesti, all'Associazione Festa Medievale
di Vicopisano via email a biblioteca@comune.vicopisano.pi.it o a mano all'indirizzo della biblioteca
comunale a Vicopisano, Via Lante, 50, Vicopisano
• Quale quota di partecipazione alla manifestazione è richiesto un importo di € 50,00 per le due
giornate  comprensivo  del  canone  occupazione  suolo  pubblico  altre  utilità  e  spese  di
organizzazione e pubblicità da versarsi al momento dell'assegnazione dello spazio;
• L'Associazione Festa Medievale comunicherà l’accettazione della domanda e l’assegnazione
dello spazio espositivo tramite mail all'indirizzo fornito sulla presente domanda.
•  La  priorità  d’iscrizione  sarà  determinata  sulla  base  della  rispondenza  dei  beni  esposti  alla
tipologie previste dalla manifestazione e, in seconda battuta,  sulla data di  arrivo della scheda
d’iscrizione.
• L'espositore si impegna a rispettare gli spazi assegnati e gli orari di allestimento e smontaggio
comunicati dagli organizzatori.
•  L'espositore si impegna a rispettare il tema medievale della festa con un allestimento del banco
e un costume adeguati, oltre che con la tipologia di merce esposta, come chiaramente espresso
nel regolamento di partecipazione.
• L’iscrizione alla manifestazione implica la totale accettazione del regolamento di partecipazione
alla stessa, allegato come parte integrante della presente.

PRIVACY
I  dati  sopra  inseriti  saranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  organizzativi  della  manifestazione
‘Festa Medievale di Vicopisano’.

Luogo e data________________________

Firma leggibile__________________________________________
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