
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 anni della sua attività , dalle materie 

prime alle tecniche di lavorazione, 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 oggetti . 

-  La personale esperienza e ingegno nell'ambito del proprio lavoro , 

può portare a creare dei manufatti di propria invenzione anche 

senza essere necessariamente lui un artista. 

-  E' il custode tramite il quale le  generazioni future potranno 

apprezzare e conoscere le  civiltà passate, le  art i e  i mestieri 

manuali che hanno attraversato la vita e la storia dell 'uomo.  



 

Tratto dall’Associazione Nazionale  Arti e  Mestieri Manuali Creativi 

in Strada. 

Piccole regole . . .  

SquinternoFestival  e  la sua organizzazione si  avvalgono la 

facoltà di decidere  in completa libertà la partecipazione o 

meno al  festival.  

Le postazioni vengono decise in anticipo in base alla 

tipologia di prodotto ed alle  dimensioni del banco,  senza 

possibilità di  replica da parte dell ’artigiano, pena 

l ’esclusione dal festival.  

L’orario di  arrivo nel  giorno di  venerdì,  in cui si  svolgono i  

preparativi  del  festival,  è  compreso tra le  10:00 e  le  14:00;  

nei giorni  di sabato e domenica invece,  l ’orario è  

tassativamente all e 8:30,  in quanto il  banco deve essere 

pronto per  le  10:00.   



L’apertura dei  banchi in ogni caso deve avvenire il  sabato e  

domenica non oltre  le10:00.   

E’ possibil e partecipare con o senza gazebo,(  non forniamo il  

gazebo).  Per partecipare non serve la parti ta iva  

Sarà fornita la corrente  

Se non avete mai esposto con noi e siete  interessati a 

partecipare, siete pregati di  inviate l e foto di ciò che create,  

NON mandate foto da FACEBOOK ma scrivete alla mail 

elisabetta.taini@gmail.com  

Viste le  numerose mail vi chiediamo pazienza a tutti  sarà 

data una risposta circa la possibilità di partecipare  

La partecipazione al Festival si  considera effettiva a partire  

dal pagamento della quota partecipativa ammontante a 50 

Euro,  per  i  tre  giorni di  festival.   

I  50 Euro non sono scontabili  in caso di partecipazione ad 

uno o due soli  giorni.  



I l  metodo di pagamento sarà comunicato in seguito 

all ’ammissione al festival.  

I l  nostro regolamento potrà apparirvi un pò rigido, ma 

comunque se  seguirete queste piccole regole,  i l  quieto 

vivere regnerà tra noi!!   

Grazie!!  

La direzione  


