54^ MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO DI MONDOVI’

12-16 agosto 2022
REGOLAMENTO GENERALE
1. TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE, LUOGO, DATA E ORARI
- La manifestazione denominata: “Mostra Artigianato Artistico di Mondovì” avrà luogo nel centro
storico di Mondovì Piazza da venerdì’ 12 a martedì 16 agosto 2022.
- L’orario di apertura al pubblico sarà il seguente:
venerdì 12 agosto
dalle 17.30 alle 24.00
sabato13, domenica 14, lunedì 15 agosto dalle 11.00 alle 24.00
martedì 16 agosto
dalle 11.00 alle 18.00.
Eventuali variazioni degli orari di apertura saranno pubblicate sul sito in tempo reale.
La manifestazione avrà luogo in totale sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid che
saranno vigenti nel mese agosto p.v.
2. ORGANIZZATORE
La manifestazione è organizzata dall’Associazione La Funicolare - Centro Commerciale Naturale di
Mondovì, in collaborazione e con il patrocino del Comune.
L’Associazione ha sede in via della Funicolare, 31 a Mondovì (CN)
C.F. 93049710044 – P.IVA 03436730042.
Segreteria evento: Tel. 0174 552192 - Mail: esedramondovi@gmail.com .
Ufficio stampa: stampa@lafunicolare.net
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla manifestazione:
- le imprese artigiane con produzione altamente qualificata iscritte all’Albo delle imprese
artigiane della Camera di Commercio. Potranno essere ammesse anche imprese non iscritte
all’Albo suddetto, purché espongano una produzione strettamente artigianale con
caratteristiche non seriali;
- gli artisti;
- gli Enti, le Regioni, i Comuni e le Camere di Commercio, le Associazioni di Categoria, gli enti
pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione dell’artigianato,
nonché attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico dei servizi.
- Non sono ammesse aperture temporanee di attività espositive o commerciali di privati, enti o
aziende nelle vie e nelle piazze interessate dall’evento nel periodo della Mostra. Ogni attività
temporanea presente nel percorso della Mostra AA dovrà essere autorizzata
dall’Organizzazione, previa accettazione del presente regolamento da parte dell’espositore.
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- La domanda di partecipazione alla manifestazione reperibile presso la segreteria dell’evento
(0174 552192 – esedramondovi@gmail.com) o sul sito della manifestazione
www.artigianatomondovi.it, dovrà essere inviata all’organizzazione all’indirizzo mail
esedramondovi@gmail.com che ne valuterà l’ammissibilità.
La stessa, nel caso in cui l’espositore non abbia mai partecipato alle edizioni precedenti della
Mostra dovrà essere corredata da:
- fotografie dei manufatti;
- eventuale sito o pagina social di riferimento dell’artista/artigiano.

5. TARIFFE ESPOSITORI
- Nell’edizione 2022 sono previste 2 quote di adesione differenziate a seconda della modalità di
partecipazione.
Quota A per gli espositori che provengono da località limitrofe a Mondovì o per coloro che non
necessitano di pernottamento convenzionato. La quota è comprensiva della disponibilità dello
spazio espositivo all’esterno in gazebo o in locale interno destinati dall’organizzazione (3X2 o 3X3
m.) e del punto luce nei giorni e orari indicati.
Costo quota A: € 250,00 (duecentocinquanta/oo)
Quota B per gli espositori che provengono da località distanti da Mondovì che necessitano di
pernottamento. La quota è comprensiva della disponibilità dello spazio espositivo (3X2 o 3X3 m.) in
gazebo o in locale interno, nei giorni e orari indicati e del pernottamento (4 notti) - per una persona
a stand - presso l’Albergo dell’Academia previa prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione.
Tale quota è comprensiva del buono pranzo, bevande escluse, (sempre per una persona a stand)
nei seguenti giorni: sabato13/ domenica 14/ lunedì 15/ martedì 16.
Costo quota B: € 380,00 (trecentottanta/oo)
SUPPLEMENTI
- € 50,00 per la prenotazione dello spazio in via Gallo (zona adiacente all’Albergo Academia e al
Duomo – fino a esaurimento posti)
- € 40,00 a persona eventuale notte extra
- Per coloro che pernottano in hotel: è previsto un cambio di biancheria a metà soggiorno.
Ulteriori cambi potranno essere concordati e pagati direttamente presso la struttura
alberghiera.
Per la richeista di spazi espositivi di dimensioni maggiori a quelle indicate, si prega di prendere
accordi diretti con la segreteria
QUOTE DI ADESIONE ACCOMPAGNATORI 4 NOTTI:
1. Solo pernottamento in camera matrimoniale o doppia: € 160,00
2. Pranzo, bevande escluse, € 10,00 per persona al giorno.
La prenotazione deve essere effettuata obbligatoriamente presso la segreteria dell’evento (riferimento
punto 2 del regolamento) entro il 30 giugno. Il versamento della quota di adesione tramite bonifico
bancario all’Associazione La Funicolare entro il 15 luglio 2022 e comunque dopo aver ricevuto nostra
conferma di ammissione alla Mostra AA.
5. ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
- L’Associazione La Funicolare provvederà all’esame delle domande di adesione e deciderà
insindacabilmente e con la più ampia discrezionalità sull’accettazione o meno delle stesse e
sulla dislocazione dello stand.
- Sarà garantito lo spazio espositivo in gazebo 3X2 o 3X3 in via Gallo fino ad esaurimento posti
esclusivamente agli espositori che verseranno il supplemento di € 50,00.
- L’assegnazione degli spazi espositivi verrà effettuata dall’Organizzazione, tenuto conto
dell’interesse generale della manifestazione, del settore merceologico, delle indicazioni
espresse dal richiedente e dell’ordine cronologico del ricevimento delle domande di
ammissione.
- In ogni caso l’Organizzatore ha la facoltà di modificare l’ubicazione e il collocamento dello stand
già assegnato oppure di modificarne le dimensioni qualora le circostanza lo rendano opportuno
per motivi tecnico – organizzativi.

-

L’assegnazione dello stand è valida solo per il richiedente/espositore, cui verrà intestata la
ricevuta di partecipazione. L’espositore può occupare solo gli spazi assegnati e nessuno altro
spazio se non autorizzato dall’organizzazione.

6. STRUTTURE ALBERGHIERE
- Il pernottamento degli espositori provenienti da località distanti da Mondovì e che desiderano
appoggiarsi all’organizzazione versando la tariffa indicata nella quota B è previsto nella
seguente struttura alberghiera convenzionata:
Albergo dell’Academia, situato nel cuore della Mostra, dispone di 10 camere singole, due
singole con il bagno in comune, di 9 doppie o matrimoniali di 1 tripla e di 1 quadrupla.
- Le prenotazioni saranno effettuate in ordine di arrivo del pagamento, fino ad esaurimento delle
camere;
- La nostra organizzazione prevede il solo pernottamento e un cambio della biancheria (lenzuola
ed asciugamani) all’interno del periodo indicato previsto nella giornata di domenica 14 agosto.
- Ogni ulteriore cambio di biancheria potrà essere concordato e pagato direttamente all’Hotel;
- Il pranzo verrà proposto nei ristoranti convenzionati o nell’area dedicata allestita per
l’occasione.
7. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
- Qualora l’espositore rinunciasse a partecipare all’evento dovrà comunicarlo tramite
raccomandata o via mail e non avrà diritto alla restituzione della quota versata.
- Nel caso in cui (per qualsiasi motivo) non prenda possesso dello spazio assegnato entro i
termini stabiliti (ore 14.00 del 12 agosto 2022) o in caso si presenti a manifestazione iniziata, La
Funicolare si riserva il diritto di disporre liberamente dello spazio non occupato e nulla potrà
essere richiesto dall’espositore a qualsiasi titolo o ragione. La Funicolare si riserva inoltre il
diritto di escludere l’espositore inadempiente dalle successive edizioni della manifestazione.
8. DANNI E PULIZIE
- Gli spazi assegnati siano essi in locali interni o all’esterno nel gazebo, dovranno essere lasciati
nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Gli eventuali danni arrecati saranno a carico
dell’espositore e quindi direttamente addebitati. L’espositore, al momento della presa in
possesso dello spazio espositivo dovrà far rilevare gli eventuali danni già esistenti
all’Organizzazione.
9. DIVIETI E OBBLIGHI PENALI CONTRATTUALI
Agli espositori è fatto divieto di:
- esporre negli stand oggetti e prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche
ammesse;
- attrarre il pubblico con apparecchi fonici, musicali o con mezzi vocali;
- esporre cartelli o campioni anche semplicemente indicativi per conto di altre ditte;
- spostare il proprio stand in altri locali o aree espositive non concordate con l’organizzazione.
Agli espositori è fatto obbligo di:
- Essere presenti nello stand con il proprio personale per tutta la durata e orario della Mostra
pena l’esclusione dalla manifestazione per l’anno successivo;
- mantenere lo stand in stato di perfetta efficienza fino al termine della manifestazione;
- utilizzare il personale in regola con le vigenti disposizioni legislative;
10. DIRITTI SIAE
- Agli espositori è vietata la diffusione di musica e suoni: eventuali eccezioni saranno valide
soltanto se concordate con l’Organizzazione. L’espositore autorizzato è comunque tenuto a
fare impiego degli apparecchi sonori in modo tale da non arrecare disturbo agli altri espositori e
ai visitatori.

11. RESPONSABILITA’ MERCE ESPOSTA
- La custodia e la sorveglianza degli stand durante tutto il periodo della Mostra compete agli
espositori.
- L’espositore si impegna a sollevare l’Associazione La Funicolare da qualsiasi responsabilità
per furti, incendi o danneggiamenti del materiale esposto e di quanto altro possa accadere
dall’allestimento allo smontaggio della Mostra dell’Artigianato Artistico.
- L’Associazione declina ogni responsabilità in caso di furti o atti vandalici all’interno dello
stand dal montaggio fino allo smontaggio incluso della Mostra.
- Il materiale esposto o lasciato incustodito sarà completamente sotto la responsabilità
dell’espositore che sottoscrive e accetta quanto appena evidenziato.
E’ previsto un servizio di sorveglianza notturna a piedi lungo tutto il percorso della Mostra
nelle notti di venerdì, sabato, domenica e lunedì (dalle 24.00 alle 7.00 del mattino dopo).
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