ARTI E MERCANTI XX Edizione
Sabato 21 e Domenica 22 Settembre 2019
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
“ARTI E MERCANTI”, manifestazione promossa dalla CNA di Asti, è un invito a scoprire l’Asti
medievale. Il borgo nel quale la CNA ha la sua sede provinciale, era un luogo importante di frontiera o
meglio di confine del territorio cittadino nel quale, nel XIII secolo, vennero innalzati i bastioni della
prima cerchia muraria comunale. Enorme era il numero di merci in transito alle porte del borgo
trasportate da innumerevoli mercanti astigiani e stranieri che resero, soprattutto nel Medioevo, Asti
ricca e potente. “ARTI E MERCANTI” è un viaggio nel passato che ripropone momenti di vita,
consuetudini e costumi di Asti nel 1300: artigiani, mercanti, contadini musicisti saltimbanchi
animeranno le due giornate medioevali.
La CNA di Asti, con questa manifestazione, vuole rendere omaggio alla storia della sua città e dare un
ulteriore contributo alla valorizzazione e alla promozione della sua economia e del suo intero territorio.
Anche per questa edizione la CNA di Asti ha scelto come partner operativo l’associazione Borgo San
Lazzaro di Asti, che interverrà nelle operazioni di allestimento, assistenza e smantellamento.
1. Una rievocazione fedele
“Arti e Mercanti” è dedicata alla promozione dell’artigianalità ovviamente presente nell‘epoca a cui la
manifestazione si riferisce (Medioevo). In questo ambito si assiste sia alla rappresentazione di antichi
mestieri sia alla produzione e vendita di prodotti artigianali confezionati ed esposti nel rispetto di
rigorosi criteri storici.
Sono ammesse ad “Arti e Mercanti” tutte le categorie merceologiche presenti in Asti in epoca
medievale (per semplificare, le tipologie di prodotti nei mercati prima della scoperta
dell’America).
A titolo esemplificativo elenchiamo di seguito le merci che si poteva trovare in un mercato medievale
Produzioni ammesse
Vestiti, scarpe, borse ed oggetti in pelle, stoffe e
tessuti, gioielli, utensili per la casa realizzati in legno,
argilla, rame, ottone, ferro, piante officinali,
unguenti, vasellame, tappeti, incisioni in legno o in
rame,
Generi alimentari ammessi
tisane, miele, marmellate e composte, birra, sidro,
vino, avena, olio, legumi, cereali, grano, segale e orzo
(quindi pane, zuppe o minestre, farinata), polenta,
lattuga, rape, cipolle, zucche, cavoli. Carne per lo piu’
di pollo o maiale, pesci d’acqua dolce, latticini e
derivati, frittelle, ciambelle, torte salate, ravioli.
Attenzione: Le bottiglie da ½ litro di acqua (in
plastica) dovranno essere servite chiuse in sacchetti
di carta di colore naturale.

Produzioni non ammesse
Tutto ciò che è stato prodotto in epoca successiva.

Generi alimentari non ammessi
pomodoro, mais, patata, peperoncini, peperoni,
zucche, tacchino, riso
bibite moderne (Coca Cola, Fanta, ecc.)

Attenzione: I fornelli non furono inventati fino
al XVIII secolo, pertanto si cucinava direttamente
sopra al fuoco vivo (utilizzando pentoloni) o si
utilizzava la brace.
Materiali utilizzabili
Legno, vetro, rame, terracotta, ferro

Materiali non utilizzabili
Plastica, alluminio

Affinché la rievocazione del mercato sia il più possibile fedele, tutti gli espositori dovranno
indossare abbigliamento medioevale e, nel caso si somministrino bevande e alimenti, dovranno
dotarsi di un copricapo a norma di legge che abbia colore naturale e disegno coerente col periodo
storico rappresentato.
E’ quindi vietato categoricamente indossare e utilizzare oggetti non riconducibili all’epoca medievale, a
titolo di esempio: orologi, occhiali, gioielli e bigiotteria moderna, scarpe da ginnastica ecc..
Sarà possibile l’utilizzo di apposite lampade elettriche totalmente mascherate da apposite schermature.
2. Quota di partecipazione
Artigiani, commercianti, hobbisti ed associazioni in genere interessati ad aderire alla manifestazione,
possono accedervi previo versamento della quota di partecipazione, che dà diritto all’utilizzo di uno
spazio di dimensioni 3x2 ed è modulata come segue:
Vendita di prodotti NON ALIMENTARI
Associati CNA
€ 110,00 più iva

NON associati CNA
€ 190,00 più iva

Vendita di prodotti ALIMENTARI SENZA SOMMINISTRAZIONE
Associati CNA
€ 220,00 più iva

NON associati CNA
€ 350,00 più iva

Vendita di prodotti ALIMENTARI CON SOMMINISTRAZIONE
Associati CNA
€ 350,00 più iva

NON associati CNA e
PROLOCO/ COMITATI PALIO
€ 600,00 più iva

I soci CNA dovranno risultare in regola con il versamento delle quote associative in occasione
dell’accoglimento della richiesta di partecipazione all’evento.
Eventuali spazi aggiuntivi (dimensioni 3x2), avranno un costo pari al 50% della quota di
partecipazione.
Qualora il partecipante non sia munito di un proprio gazebo, potrà utilizzarne uno fornito dalla CNA (al
costo di € 30,00) che verrà montato e smontato a cura dell’organizzazione.
E’ possibile richiedere l’allacciamento alla corrente elettrica, specificando la potenza necessaria (fino ad
un max di 1,5 kw) e la tensione (230 V monofase al costo di 20 € oppure 400 V trifase al costo di 100
€). La fornitura di corrente elettrica sarà esattamente quella indicata nella richiesta di partecipazione: se
il consumo sarà superiore la fornitura verrà automaticamente interrotta.

Saranno esonerate dal pagamento della quota di partecipazione le Onlus non a scopo di lucro e tutte le
rappresentanze di mestiere.
La collocazione dell’espositore nell’area della fiera è ad insindacabile scelta dell’organizzazione.
In caso di richieste eccedenti la disponibilità di spazi, verrà data priorità alla partecipazione di
artigiani, commercianti ed aziende agricole.
3. Invio domanda di partecipazione
Artigiani, commercianti, hobbisti ed associazioni in genere interessati ad aderire alla manifestazione
devono compilare il form on line appositamente predisposto, accessibile anche dal sito www.at-cna.it,
entro e non oltre il 31 di agosto 2019. Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà con la
sottoscrizione del contratto di adesione inviato dagli organizzatori.
L’effettiva partecipazione all’evento è condizionata all’effettuazione dei seguenti pagamenti:
1) quota di partecipazione comunicata dall’organizzazione
2) deposito cauzionale, di € 250,00;
Tale somma sarà trattenuta per intero o in parte nel caso di danni alle attrezzature date in uso e/o per
l’eventuale non rispetto delle regole merceologiche e storiche che saranno contestate
dall’organizzazione; sarà restituita a mezzo bonifico bancario lunedì 23 settembre.
da effettuarsi entro 5 giorni dall’accoglimento della domanda di partecipazione.
4. Obblighi dei partecipanti e degli organizzatori
Al perfezionamento dell’adesione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per
eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose durante la manifestazione.
Sempre nel rispetto della manifestazione i prezzi sulle merci dovranno essere indicati su cartoncino
adeguato e con grafica o grafia rispondente all’epoca e comunque evitando carte con colori sgargianti.
Tutti gli espositori dovranno:
1) Dotarsi obbligatoriamente, per motivi di sicurezza, di un proprio estintore rispondente ai requisiti di
legge; la mancata osservanza della medesima, comporterà l’allontanamento dalla manifestazione, e
conseguente perdita della somma cauzionale.
2) Dotarsi di una prolunga elettrica a norma con spina volante blu dritta CEE 16A 230V (1P+N+T) con
cavo tipo FG7R, a seconda delle proprie esigenze e lunga non meno di mt. 50 (non si presta materiale
elettrico).
3) Dotarsi di una tanica per acqua con rubinetto (per chi fa somministrazione).
L’organizzazione si occuperà della pratica per l’autorizzazione cumulativa all’esposizione e la vendita
sull’area comunale occupata dalla manifestazione, ogni espositore è tenuto a provvedere
autonomamente per ogni altra autorizzazione richiesta dall’attività svolta (es. ASL ecc.).
Gli espositori si assumono la piena e integrale responsabilità di:
1) Osservare le leggi e le normative vigenti in materia di Igiene e Sicurezza Alimentare.
2) Osservare le leggi e le normative vigenti in materia Fiscale, assumendosi l’onere della certificazione
fiscale (emissione di scontrino o ricevuta fiscale).
3) Osservare le leggi e le normative vigenti in materia di Sicurezza, assicurando la disponibilità di tutti
gli attestati di conformità obbligatori (ad esempio per il proprio impianto elettrico e per l’eventuale
utilizzo di bombole di gas).

L’organizzazione si dota di Assicurazione RC, ma non risponde di eventuali danni arrecati a strutture e
merci.
L’organizzazione garantisce il controllo dell’area, ma non risponde di eventuali furti.
La comunicazione dell’assegnazione del posto avverrà il giorno della manifestazione in base alle
necessità organizzative e alle richieste evidenziate dagli espositori.
Gli espositori devono mantenere pulita la postazione assegnata e lasciare l’area a loro concessa sempre
libera da rifiuti. Nel caso dei somministratori questo obbligo è esteso alle zone di consumo pasti (tavoli
per il pubblico). Nel caso in cui l’espositore fosse impossibilitato alla pulizia la CNA, dovendosene far
carico, tratterrà dalla cauzione la somma di € 80,00.
5. Spazi e orari
L’apertura del borgo medievale avverrà alle ore 15:00 di sabato 21 settembre 2019. Prima di tale
momento è vietata la vendita o la somministrazione di qualunque genere; in caso di infrazione
l’organizzazione tratterrà automaticamente a titolo definitivo il deposito cauzionale.
Gli allestimenti degli spazi espositivi devono essere obbligatoriamente completati entro le ore 14 di
sabato 21 settembre 2019. Gli espositori devono obbligatoriamente recarsi preliminarmente presso la
sede operativa dell’organizzazione, nel cortile di corso Alfieri 412, per essere accompagnati nell’esatta
collocazione prevista.
E’ richiesta la presenza degli espositori sino alle ore 24:00 di sabato 21 settembre e dalle ore 9:00 alle
ore 21:00 di domenica 22 settembre 2019.
La manifestazione chiuderà alle ore 21:00 di domenica 22 settembre 2019 e le zone occupate dovranno
essere rese sgombre e pulite da parte degli espositori entro le ore 23:00.
Per motivi di sicurezza agli espositori è fatto divieto di smantellare la propria postazione prima delle
ore 21:00 di domenica 22 settembre 2019, senza il consenso dell’organizzazione.
6. Esclusione
Tutti coloro che non si atterranno o rispetteranno in ogni sua parte il presente regolamento, potranno
essere allontanati dalla manifestazione e/o espulsi su decisione insindacabile della CNA di Asti, contro
cui non è consentito alcun livello di arbitrato. L’allontanamento non darà in nessun caso diritto alla
restituzione della quota di partecipazione e del deposito cauzionale.

