
REGOLAMENTO BARBACAN PRODUCE 2019

DATE 2019:

 Domenica 7 aprile (edizione primaverile, apertura bando 20 febbraio, chiusura 10 marzo)

 Domenica 9 giugno (edizione estiva, apertura bando 23 aprile, chiusura 12 maggio)

 Domenica 21 luglio (edizione serale, apertura bando 18 giugno, chiusura 30 giugno)

 Sabato 12 ottobre (edizione Barcolana, apertura bando 27 agosto, chiusura 15 settembre)

 Domenica 15 dicembre (edizione natalizia, apertura bando 31 ottobre, chiusura 17 novembre)

MODALITÀ DI PARTCIPAZIONE:

1. Per partecipare alla selezione bisogna compilare il form sul sito entro le date stabilite.

2. Entro due giorni dalla chiusura del bando verranno pubblicati i nomi dei partecipanti su Facebook. Entro 3 

giorni dalla chiusura del bando arriverà una email ai partecipanti.

3. Non verrà mandata alcuna email ai non selezionati.

4. Ogni associato deve rispettare il regolamento.

5. L’essere associato non garantisce la partecipazione a tutte e 5 la mostre-mercato dell’anno 2019.

6. La scelta della giuria non è sindacabile.

7. L’assegnazione delle postazioni avverrà tramite sorteggio, che verrà video-ripreso.

8. L’assegnazione delle postazioni non è sindacabile.

ISCRIZIONE E QUOTA PARTECIPATIVA:

9. La quota di partecipazione ad ogni edizione della mostra-mercato è di € 55 da versare sul conto dell’associazione tramite 

bonifico bancario entro la data indicata nella email che verrà mandata ai selezionati.

10. Gli espositori non verranno rimborsati nel caso in cui l’evento non si potrà svolgere causa maltempo.

11. Se un espositore rinuncia a partecipare alla manifestazione dopo aver versato la quota partecipativa non verrà 

rimborsato.

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:

12. Ogni espositore dovrà attrezzarsi di tavolo, sedute ed ombrellone per conto proprio.

13. Non sarà disponibile elettricità.

14. Non si possono usare gazebo.

15. Verranno adibite delle zone carico/scarico in cui ogni espositore potrà sostare con il proprio mezzo soltanto il 

tempo necessario all’allestimento e disallestimento dello stand.

16. A fine manifestazione sarà dovere di ogni espositore lasciare la postazione come è stata trovata all’inizio della 

giornata.

17. La manifestazione si svolgerà oltre che in piazza Barbacan in piazza Arco di Riccardo e le piazzette tra via 

Crosada e via delle Mura.

18. La partecipazione è aperta ai possessori di partita iva ed agli hobbisti. In questo secondo caso se si verrà 

selezionati verrà inviato il MODULO DI DICHIARAZIONE DI HOBBISTA che dovrà essere compilato e 

rispedito all’organizzazione entro la data richiesta.

19.  A ciascun stand deve corrispondere un unico brand. Non è possibile condividere lo spazio.

20. Non sono ammessi a partecipare concept store ma soltanto produttori diretti.

21. Lo spazio a disposizione per ogni espositore è di 2,5mt x 1,5mt.



BARBACAN PRODUCE 2019 - REGULATIONS

MARKET DATES FOR 2019

 Sunday April 7 (Spring edition – Applications will open 20 February, end 10 March)

 Sunday June 9 (Summer edition - Applications will open 23 April, end 12 May)

 Sunday July 21 (Evening edition – Applications will open 18 June, end 30 June)

 Saturday October 12 (Barcolana edition - Applications will open 27 August, end 15 September)

 Sunday December 15 (Christmas Edition – Applications will open 31 October, end 17 November)

HOW TO PARTICIPATE

1. To be approved to participate, applicants are required to fill out the form available on the website by the dates 

indicated.

2. No later than 2 days after applications are opened, the names of the selected participants will be published on 

Facebook.

 No later than 3 days after applications end, we shall send an email to all selected participants.

3. We shall not send an email to participants who are not selected.

4. Members of the association must comply with the regulations.

5. Membership does not automatically guarantee participation to all the 5 street market events of 2019.

6. The decisions on the part of the jury are irrevocable.

7. Allocation of trading positions will be chosen randomly (the operation will be filmed).

8. Allocations of trading positions are irrevocable.

REGISTRATION AND PARTICIPATION FEE

9. The participation fee to take part in a single edition of the market event amounts to € 55, to be deposited into the 

association’s account via bank transfer no later than the date indicated on the email sent to the selected participants.

10. Should the event be canceled due to bad weather, exhibitors shall not be refunded.

11. If an exhibitor decides to cancel their participation in the event after they have deposited the participation fee, they 

shall not be refunded.

MARKET EVENT TERMS AND CONDITIONS

12. Each exhibitor will have to provide their own stall equipment (table, chairs, umbrella).

13. Electricity/power sockets will not be available.

14. Gazebos are not allowed.

15. Special load/unload areas will be arranged to allow each exhibitor to park their means of transportation only for 

the time necessary to set up and dismantle their stand.

16. Exhibitors are required to leave the area at market end in the same condition they have found it.

17. The locations for the market will be the Barbacan and Arco di Riccardo squares and in the smaller squares 

between via Crosada and via delle Mura.

18. Participation is open to VAT holders and hobbyists. The latter, if selected, will receive the HOBBYIST 

STATEMENT FORM to be duly filled out and submitted to the organization by the date indicated.

19. Each trading position will have to correspond to a single brand. The space cannot be shared with other brands.

20. Concept stores are not allowed, only direct producers are.

21. The trading position for each exhibitor will be 2.5x 1.5 m.

20. Non sono ammessi a partecipare concept store ma soltanto produttori diretti.

21. Lo spazio a disposizione per ogni espositore è di 2,5mt x 1,5mt.


