
Il Mercato Medievale 

organizzato dalla Pro Loco  Proserpina Enna 

12-13-14 maggio 2017

Regolamento:

Chiunque,artigiano,artista o commerciante,vorrà partecipare all'evento per esporre e\o 
vendere i propri prodotti,dovrà rispettare dei canoni d'abbigliamento ben precisi e 
altrettanto precisi dovranno essere i prodotti in vendita e l'allestimento della bancarella, 
(per l'allestimento usare:legno,iuta,lino e tessuti attinenti al periodo fino al 1200\1300) 
niente gazebo in plastica o banchi in plastica visibili, niente lampadine a vista, deve 
essere tutto debitamente mimetizzato (Sono consentite lanterne con candele o 
fiaccole,se attinenti esteticamente e che rispettino le norme di sicurezza). Chiunque 
dovrà essere in regola con le leggi vigenti in materia di compra vendita e autorizzazioni, 
e se necessario, si dovrà rilasciare un' autocertificazione in merito, agli organizzatori per 
liberarli da ogni responsabilità. Si dovranno allegare ed inviare delle  foto o dei link ai 
vostri siti per visionare i prodotti che saranno esposti o venduti.                                         
Le merci vendute dovranno essere presentate in modo consono ad una manifestazione 
medievale (possibilmente mimetizzare con:iuta,ceste in vimini o legno, paglia, frutta, 
carta, tessuti, candele, accessori attinenti esteticamente al periodo).

Gli orari d'apertura del mercato saranno:

 Venerdì  Mattina dalle 8:30 accoglienza mercanti,assegnazione del posto e

allestimento mercato,  pomeriggio apertura mercato dalle 17:30  fino alle 
24:00; 

 Sabato   Mattina apertura mercato dalle 10:30 fino alle 13:00                       

pomeriggio apertura mercato dalle 17:30 fino alle 24:00                                

 Domenica  mattina apertura mercato dalle 10:30 fino alle 13:00                   

pomeriggio apertura mercato dalle 16:30 fino alle 24:00       

Si dovrà allestire la vostra area di vendita almeno un' ora prima dell'apertura del 
mercato. Chi vorrà potrà rimanere nell'area di vendita ad orario continuato, ci sarà la 



possibilità di prendere da mangiare, con un tichet, negli stand predisposti. 

E' previsto un servizio di video sorveglianza e di vigilanza notturna.

Le dimensioni e i costi del banco:
fino a due metri lineari per due (2x2 - 30 euro)

fino a quattro metri lineari per quattro(4x4 - 60 euro)
Il posto dove collocare il banco verrà assegnato in maniera insindacabile dagli

organizzatori.      

Previa comunicazione agli organizzatori si potrà concordare un area di vendita più 
grande in base alle vostre esigenze.L'utilizzo di attrezzature speciali (moderne) 
indispensabili a svolgere il proprio lavoro, sarà consentito solo se concordato in anticipo 
e se queste attrezzature saranno debitamente mimetizzate.                                              
Pena l'eslcusione dal mercato medievale.                                                                      

Per la partecipazione al mercato sarà necessario accettare il regolamento e inviare il 
modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti:

sarà necessario tesserarsi alla proloco Enna 

( Euro 20,00, fotocopia documento e fotocopia codice fiscale

Si può saldare all'arrivo sul posto. Dentro la sede della Pro Loco Enna all'interno del 
castello di Lombardia sarà allestito un banco di accoglienza per gli artisti,gli artigiani e i 
commercianti. La conferma della vostra partecipazione dovrà essere confermata entro e 
non oltre il 28 aprile 2017,con l'invio del modulo di iscrizione allegato compilato in ogni 
suo punto,fotocopia del documento di identità e fotocopia del codice fiscale (e la vostra 
autocertificazione in carta semplice,se necessario) all' indirizzo di posta elettronica: 
prolocoproserpina.enna@gmail.com all'arrivo sul posto dovrà essere corrisposto il 
contributo  di:                                                                   

 banco 2x2 - 30 Euro + 20 euro tessera annuale Pro loco              

 banco 4x4 - 60 euro +20 euro tessera annuale Pro loco 

Nel caso in cui l'evento dovesse essere sospeso o rinviato per condizioni 
climatiche avverse o per motivi non dipendenti dalla volontà degli 
organizzatori stessi, il contribuito  sarà restituito, e gli organizzatori sono 
esoneratt da ogni ulteriore responsabilità. 

mailto:prolocoproserpina.enna@gmail.com



