Regolamento Bancarelle
SquinternoFestival
Piccola premessa : cosa è per noi un Artigiano :
- E' prima di tutto un uomo o una donna che ha scelto le sue mani
e creatività come modo per esprimere la sua etica e la sua ricerca di
sostentamento suo e della famiglia.
- E' un uomo o una donna che con la conoscenza e l'esperienza
acquisita nel corso degli ann i della sua attività , dalle materie
prime alle tecniche di lavo razione, è referente per la società civile in
quel campo.
- Di fatto diventa Artigiano nel momento che comincia a lavorare
la materia prima scelta e comincia a produrre ogget ti .
- La personale esperienza e in gegn o nell'amb ito del proprio lavoro ,
può portare a creare dei manufatti di propria in venzione anche
senza essere necessariamente lui u n artista.
- E' il custode tramite il quale le generazioni futu re potranno
apprezzare e conoscere le civiltà passate, le art i e i mestie ri
manuali che hanno attraversato la vita e la storia dell'uomo.

Tratto dall’Associazione Nazionale Arti e Mest ieri Manua li Creativi
in Strada.

Piccole regole ...
Squin tern oFestival e la sua organizz azi one si av valg on o l a
facol tà di d ecidere in c ompl eta libertà la parteci pazion e o
meno al festi val.
Le postazi oni v eng on o d ecise i n an ticipo in base all a
tipol ogia di prod otto ed alle di mensi oni d el banc o, senz a
possi bilità di replica d a parte dell’artigi an o, pena
l’escl usi on e d al festival.
L’orari o di arriv o nel giorn o di ven erdì, in c ui si sv olg on o i
preparativi del festiv al, è compreso tra le 1 0:00 e le 1 4:00;
nei gi orni di sabato e domenic a inv ece, l’orario è
tassativamen te all e 8:3 0, in q uan to il banc o d eve essere
pron to per le 1 0:00.

L’apertura dei banc hi in ogni caso dev e avv enire il sabato e
domenic a n on oltre le1 0:00.
E’ possibil e partecipare c on o senza g azebo,( n on f orni amo il
gazebo). Per parteci pare non serve la parti ta iva
Sarà fornita la corren te
Se non avete mai esposto c on noi e siete in teressati a
partecipare, siete pregati di in viate l e f oto di ciò che create,
NON mand ate foto d a FACEBOOK ma scriv ete alla mail
elisabetta.taini@g mail.com
Viste le numerose mail vi c hiediamo pazien za a tutti sarà
data un a risposta circ a l a possibilità di partecipare
La parteci pazion e al Festiv al si con sidera effettiv a a partire
dal pag amen to d ella quota parteci pativ a ammontan te a 50
Euro, per i tre giorni di festiv al.
I 50 Euro n on son o sc on tabili in caso di parteci pazi on e ad
uno o d ue soli giorni.

Il metod o di pag amento sarà c omunic ato in segui to
all’ammi ssi one al festival.
Il nostro reg ol amen to potrà apparirvi un pò rigid o, ma
comun que se seg uirete queste piccol e reg ole, il quieto
vivere regn erà tra n oi!!
Grazie!!
La direzion e

