
DISCIPLINARE 
 

Mostra Mercato dell’Artigianato  
e dell’Oggettistica per il Presepio  

 
Prodotti Tipici Locali 

 

Anno 2020 
 
 

Art . 1 - Organizzazione 
 
La manifestazione denominata "Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio”, ed. 
2020,  è organizzata dal Comune di Greccio, Assessorato al Turismo e Grandi Eventi 
 
Art . 2 - Ubicazione, calendario e modalità espositive 
 
1. La sede della manifestazione è Greccio - Centro Storico 

 
2. La manifestazione ha il seguente Calendario: 
 
5/6/7/8 Dicembre 2020 
12 / 13 Dicembre 2020 
19 / 20 Dicembre 2020 
23/24/25/26/27/28/29/30/31 Dicembre 2020  
01/02/03/04/05/06 Gennaio 2021 
 
con i seguenti orari obbligatori : dalle ore 10.00 alle ore 18.00 tutti i giorni, esclusi : 
- il 24 ed il 31 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
- il 25 Dicembre ed il 1° gennaio 2021 dalle ore 14.00 al le ore 18.00 
 
3. L’oggettistica prodotta ed esposta dovrà essere di tipo ARTIGIANALE 
 
-  Nel periodo (5/6/7/8 Dicembre 2020), ESCLUSIVAMENTE A TEMA PRESEPIALE 
 
- Negli altri periodi, l’oggettistica esposta dovrà essere caratterizzata al 50% da arte presepiale ed il 
restante 50% da oggettistica varia intesa come propria creazione e opera del proprio ingegno e manualità 
   
  A verifica del rispetto del disciplinare sarà istituita una commissione esterna 
 
Saranno ammessi, all’interno della Piazza, solo prodotti tipici del territorio comunale. 
 
4. Il Comune di Greccio predisporrà degli spazi espositivi costituiti da strutture in legno (casette di mq. 6), 
munite di serratura, illuminazione e presa elettrica max 300 watt. È fatto assoluto divieto allacciare 
all'impianto elettrico stufe da riscaldamento 
 
5. Sarà possibile occupare il lato esterno della casetta esclusivamente a contatto con la stessa, collegando 
la ribaltina centrale con le due laterali,  mentre è fatto divieto di occupare parti di suolo esterno agli spazi 
espositivi 
Non devono essere assolutamente modificate le tettoie aggiuntive 
 
 
 
 



Art . 3 - Domanda di ammissione e condizioni di partecipazione 
 
1. Per l'ammissione è necessario far pervenire debitamente compilata e sottoscritta la richiesta di 
partecipazione allegata al presente disciplinare unitamente ad un curriculum dell'espositore ed alla 
tipologia dei materiali usati per la realizzazione delle opere 
 
2. Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a decorrere dalle ore 9.30 del giorno 10 
AGOSTO 2020 e comunque, fino al completamento degli spazi a disposizione, con una delle seguenti 
modalità: 

 a mano presso la Sede Comunali (dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato). La data di 
presentazione della domanda è stabilita dal timbro, data e orario apposto dal Protocollo del 
Comune; 

 a mezzo posta elettronica a: info@comune.greccio.ri.it  
Farà fede la data e l ’orario di ricezione della posta elettronica 
A parità di giorno e orario di presentazione avranno la precedenza le domande consegnate a mano 
 
3. L'accettazione della richiesta di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile del Comune di 
Greccio 
Gli spazi verranno assegnati in ordine cronologico di protocollo dando la priorità all’artigianato 
presepiale.  
 
Le domande eccedenti verranno prese come riserva in caso di rinuncia degli aventi diritto 
 
4. La conferma di partecipazione, dal momento del suo inoltro al Comune di Greccio diviene irrevocabile, 
ed il richiedente è tenuto al pagamento integrale della quota fissa stabilita, qualunque sia il motivo o la 
causa che eventualmente gli impedisca di partecipare 
 
5. L’ESPOSITORE POTRÀ PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE PRENOTANDO L’INTERO PERIODO PREVISTO 
DAL CALENDARIO 
Vista la particolarità del momento, l’Amministrazione Comunale ha inteso venire incontro agli espositori 
stabilendo che la quota di  concessione dello spazio espositivo da effettuare entro il 01 ottobre 2020, sarà  
PARI AD EURO 250,00 (duecentocinquanta/00) che dovrà essere effettuata tramite versamento sul C/C 
15007024 intestato al Comune di Greccio – Servizio Tesoreria - causale: Mostra Mercato Ed. 2020; 
 
6. L’espositore ammesso a partecipare alla Mostra Mercato che non abbia effettuato il versamento nei 
termini richiesti decade automaticamente dal diritto alla partecipazione ed il Comune di Greccio 
provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto; 
 
7. Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati, 
durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione, in considerazione 
del fatto che l'abbandono della casetta prima della chiusura della manifestazione pregiudica la 
completezza dell’esposizione a danno dei visitatori. 
È divieto assoluto  di aprire lo spazio espositivo nei giorni non previsti dal calendario 
 
8. L’espositore rimane l’unico responsabile per ogni eventuale incidente o danno che dovesse verificarsi 
all'interno ed all’esterno della casetta. Il Comune di Greccio non sarà ritenuto responsabile per danni o furti 
che potranno verificarsi . 
Gli spazi espositivi verranno messi a disposizione senza arredamento e spetterà al partecipante di 
provvederne a sua cura e spese. 
E’ fatto obbligo dell’espositore controllare lo stato della struttura al momento della consegna ed 
informare immediatamente l’organizzazione su eventuali problematiche.  
Eventuali problemi o danni cagionati alla struttura successivi al foglio di consegna verranno addebitati 
all’espositore che dovrà allo stesso tempo provvedere a sue spese al ripristino della stessa per la regolare 
continuazione dell’evento. 
 



L’organizzazione si solleva da qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero essere cagionati da 
agenti atmosferici 
 
È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto 
 
9. Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale deve essere effettuato 
tassativamente ed inderogabilmente entro cinque giorni dalla fine della manifestazione 
 
10. Nel caso in cui per motivi imprevisti, per cause di forza maggiore o per altre ragioni di qualsiasi natura la 
manifestazione programmata non dovesse o non potesse effettuarsi, le conferme di partecipazione si 
intenderanno automaticamente annullate e gli importi  versati saranno restituiti agli ammessi, senza 
l'applicazione di alcun interesse 
 
11. Rispetto norme Covid come da DPCM in vigore. 
 
Art . 4 – Disposizioni finali 
 
1. Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente Disciplinare le cui clausole, con la firma 
della conferma di partecipazione, vengono accettate pienamente e integralmente dagli espositori stessi 
 
2. L'inosservanza delle norme del presente Disciplinare darà diritto al Comune di Greccio - ove possa averne 
constatato l'inosservanza stessa – di assumere provvedimenti cautelativi che possono comportare 
l’esclusione dalla manifestazione e lo sgombero dello spazio espositivo. In questo caso nessun rimborso 
verrà riconosciuto e l 'espositore non potrà reclamare danni di sorta. 
 
IL PRESENTE DISCIPLINARE DEVE ESSERE ACCETTATO TRAMITE L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA IN ORIGINALE 
DELL’ESPOSITORE SULLA PAGINA CHE LO COMPONE. 
LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO 
 

L’espositore si assume la completa responsabilità derivante dalla vendita di prodotti non a norma di legge. 

 

l ì __________________               FIRMA ESPOSITORE _____________________________________ 


