
     Associazione
“Magia delle Mani APS” 

Regolamento generale 

*  S  ONO AMMESSI SOLO ESPOSITORI CHE PROPONGONO MANUFATTI  FRUTTO DEL PROPRIO 
INGEGNO CREATIVO QUALI : ARTIGIANI, DESIGNERS, CREATIVI , ARTISTI (COMPRESI ARTISTI DI 
STRADA ) E  PRODOTTI TIPICI  DI PICCOLE AZIENDE AGRICOLE LOCALI.
*TASSATIVAMENTE  ESCLUSI:  commercianti  e  ambulanti  vari,  prodotti  industriali  articoli  di 
antiquariato e usato. 
*ESCLUSI TASSATIVAMENTE TUTTI GLI ARTICOLI DI  ASSEMBLAGGIO, IN MODO PARTICOLARE 
LA BIGIOTTERIA E GLI OGGETTI CREATI CON ARGENTONI O PERLE ACQUISTATE  DI QUALSIASI 
MATERIALE  ANCHE  SE  DI  PREGIO,  ARTICOLI  E  DECORI  IN  FELTRO  O  MATERIALI  SIMILARI 
CREATI IN SERIE CON LA FUSTELLATRICE  OD OGGETTI ASSEMBLATI DA KIT PRONTI. 
*ESCLUSI  CUORI,  CORONE E DOZZINALE OGGETTISTICA VARIA IN VIMINI INTRECCIATO  SE 
ACQUISTATI  PRONTI  E  RIPROPOSTI  IN  VENDITA  CON  LA  SOLA   AGGIUNTA  DI  QUALCHE 
DECORO.
* ESCLUSA OGGETTISTICA  DI QUALSIASI MATERIALE TAGLIATA  O LAVORATA A LASER ANCHE 
SE RIFINITA A MANO.
*ESCLUSI   I  BANCHI CON SVARIATE TIPOLOGIE DI  MANUFATTI  DOVE NON SIA BEN CHIARO 
L'ARTICOLO PREDOMINANTE 
*NON SONO AMMESSE SVENDITE SOTTOCOSTO DI GIACENZE DI MAGAZZINO 
*Viene effettuata inoltre una accurata selezione tra i banchi che propongono gli articoli più comuni 
quali : fimo,  cucito /stoffe,pupazzeria, borse e  maglia /uncinetto.

Per il principio di decoro sul quale si basano le manifestazioni di Magia delle Mani è richiesta la 
copertura  frontale  TOTALE  dei  banchi/tavoli  con  stoffe  o  simili, mentre  per  gli  allestimenti  si 
confida nel buon gusto di ognuno. NON sono ammesse esposizioni con gazebo/ombrelloni colorati 
oppure su camion e furgoni. 

*E' RICHIESTA (anche se solo in parte) la dimostrazione pratica ed artigianale degli articoli esposti, nel 
caso in cui non fosse possibile dimostrare sul posto la manualità, è RICHIESTA l'esposizione di qualche 
pezzo in fase di lavorazione e non ancora ultimato.

*NON SONO AMMESSI articoli diversi dai propri e non fatti a mano, anche se non in vendita o per solo 
uso di abbellimento o decoro, facilmente confondibili come articoli in vendita.

*NON SONO AMMESSI articoli di espositori non presenti (amici, conoscenti, parenti) ma esclusivamente 
quelli creati dal titolare del banco che ha presentato domanda il quale deve presenziare personalmente e 
non cedere autonomamente il posto ad altri.

*E' OBBLIGATORIO IL GAZEBO/OMBRELLONE BIANCO  , che deve essere integro e non pericolante, il 
più possibile ancorato al suolo per mezzo di pesi removibili e non pericolosi per il pubblico presente.
 
*IL MODULO DI PRESELEZIONE PER L’AMMISSIONE   (on line circa 60/70 gg prima di ogni evento ) e il 
REGOLAMENTO GENERALE  sono scaricabili dal nostro sito  www.magiadellemani.it

*AI NUOVI ESPOSITORI,viene richiesto di inviare assieme al MODULO DI PRESELEZIONE   anche alcune foto dei 
lavori proposti (via mail), o indicare  una pagina facebook un blog o un sito web dove poterli visionare.

 *MAGIA DELLE MANI invierà a tutti i richiedenti conferma o meno di partecipazione nei termini 
indicati  sul modulo di preselezione. 

 *I moduli ,incompleti, mal compilati, incomprensibili o non corrispondenti alle norme  del                
regolamento non saranno ritenuti validi ai fini della richiesta .
*La priorità di partecipazione verrà assegnata valutando:
    1) l'originalità degli articoli  
    2) la dimostrazione e lavorazione sul posto 

http://www.magiadellemani.it/


–             3) nuovi espositori 
    4) l'ordine di arrivo delle adesioni.
*Non vengono prese in considerazione le prenotazioni a voce.

*MAGIA DELLE MANI NON richiede  contributi anticipati pertanto chi  dopo aver prenotato il posto NON si 
presenterà senza comunicarlo, senza giustificato motivo o causa previsioni meteo incerte , perderà il diritto 
di partecipazione a tutte le manifestazioni successive organizzate da Magia delle Mani .Sono NULLE le 
giustificazioni di mancata partecipazione dopo le ore 8.30 del giorno della manifestazione e nei 
giorni successivi.

*Vista la rilevanza e la portata, le manifestazioni  di Magia delle Mani  solitamente NON vengono 
annullate  o rimandate in  caso di  tempo incerto,  solo  in  caso di  previsioni/condizioni  meteo molto 
negative sarà l'organizzazione a dare  comunicazione di annullamento  agli espositori la mattina  della 
manifestazione  direttamente  in  loco  (o  la  sera  prima  principalmente  attraverso  il  sito  web  e  pagina 
facebook), pertanto si chiede gentilmente di non subissare le linee telefoniche e le mail di MAGIA DELLE 
MANI con richieste sul da farsi in base alle previsioni meteo.

*I  POSTI  ASSEGNATI  SONO INSINDACABILI  E VENGONO ATTRIBUITI  SECONDO CRITERI BEN 
PRECISI, salvo necessità organizzative che possono presentarsi la mattina della manifestazione. 
Si invitano quindi gli espositori a NON discutere il posto assegnato , a non occupare di propria iniziativa 
ulteriori spazi oltre a quelli indicati nel modulo e a  rispettare rigorosamente  la numerazione ben segnalata 
dall'organizzazione sul suolo dell'intera manifestazione.  

            *Previa disponibilità è possibile richiedere più di un spazio espositivo fino ad un massimo di 3 (mt 3x9 ) 

      *Il contributo di partecipazione comprende:TOSAP, TARES, ONERI, PROMOZIONE E ASSICURAZIONE R.C

*Si rammenta che la manifestazioni di MAGIA DELLE MANI  hanno tutte luogo in zona chiusa al traffico    
automobilistico pertanto l'occupazione del posteggio da parte degli espositori deve avvenire dalle 7.00. 
alle 8.00.

*Entro le  8.30  deve essere sgomberato ogni veicolo dall'intera area della manifestazione, montaggio e 
allestimento della postazione si iniziano SOLO DOPO aver effettuato il parcheggio giornaliero del proprio 
veicolo.

*Si invita  a terminare l'allestimento del proprio banco  entro le ore  9.30.           

*Ogni espositore ha l'obbligo di rispettare gli orari di apertura (ore 9.00) e chiusura (ore 19.00), salvo 
condizioni       climatiche avverse o altre motivazioni valide concordate al momento con l'organizzazione.

*Magia delle Mani NON mette a disposizione coperture o tavoli quindi ogni espositore dovrà organizzarsi  
autonomamente, (per necessità di luce o acqua contattare l'organizzazione, in quanto non sempre è possibile 
la fornitura).

*A CHIUSURA  della  manifestazione si richiede gentilmente a ogni espositore di rimuovere dal 
suolo il nastro adesivo riportante il numero dello spazio assegnato . 

*E' fatto obbligo di non lasciare rifiuti e mozziconi di sigaretta sull'area  utilizzata.
 

*Gli eventi  verranno  pubblicizzati attraverso  web, carta stampata e/o radio/tv locali. 

* Per gli espositori che giungono da fuori regione o per chiunque abbia piacere anche di visitare la Città, è 
possibile pernottare a prezzi convenienti in diversi B&B, su richiesta invieremo i contatti.  

ASSOCIAZIONE MAGIA DELLE MANI APS

Contatti :info@magiadellemani.it      335 6131751 Ancilla   - 339 2613425 Luigina
sito web www.magiadellemani.it    Facebook e Twitter - Magia delle Mani                    
                                                                                                                                      Regolamento aggiornato al 10 gennaio 2020

http://www.magiadellemani.it/
mailto:info@magiadellemani.it

