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Società dello Stivale 
 

 
 

XLIII  
Contesa dello Stivale 

 

RICERCA ESPOSITORI 
per il mercatino da allestire nell’ambito della manifestazione 

 
Dopo aver subito una battuta d’arresto come tante altre manifestazioni causa emergenza 

epidemiologica, il primo weekend di Agosto ritorna la Contesa dello Stivale, rievocazione storica 
della seconda metà del 1400, che quest'anno festeggia i suoi 43 anni. 
 In occasione di questo “ritorno alla normalità”, passateci il termine, la Società dello Stivale 
ha pensato effettuare un’indagine volta all’individuazione di potenziali espositori da inserire nel 
mercatino previsto nell’ambito della manifestazione. 
Il mercatino sarà allestito nei giorni di sabato 6 e domenica 7 Agosto 2022 lungo vie e piazze del 
Comune di Filottrano, contestualmente allo svolgimento della Rievocazione Storica. L’orario 
indicativo sarà dalle 17 alle 23 circa (e comunque fino al termine della manifestazione), con 
possibilità facoltativa di aprire le vendite dalle ore antimeridiane. 

Il tutto sarà autofinanziato dall'Associazione e non ha assolutamente scopo di lucro. La 
manifestazione infatti, da anni, è ad ingresso gratuito, totalmente autofinanziata dalla Società dello 
Stivale, dai contributi di vari enti pubblici quale Comune di Filottrano e Regione Marche e dagli 
sponsor che ogni anno aiutano i soci volontari nella realizzazione della Contesa. 

 
Per proporre la propria candidatura si prega di inviare quanto segue: 

 Dati anagrafici e di contatto quali nome, cognome, indirizzo, cellulare, e-mail; 
 Descrizione degli articoli commerciati / attività proposta; 
 Immagini degli articoli / attività di cui sopra, del banco e dei costumi che saranno indossati dagli 

addetti (almeno 3 immagini in formato jpeg). 
Il materiale potrà essere inviato alla Società dello Stivale per posta elettronica all'indirizzo 
societadellostivale@hotmail.it specificando nell'oggetto "Partecipazione Mercatino Medievale 
2022", entro il 30 Giugno 2022. 

Si specifica che sono gradite tipologie di articoli che richiamano variamente il Medioevo, con 
particolare preferenza per oggetti di arte e artigianato, realizzati a mano, che riproducono manufatti 
di quell’epoca: spezie in polvere, stoffe grezze come juta, canapa, lino, cotone, lana, calzature e 
accessori in cuoio e corno, armi, vasi di terracotta, preziosi gioielli e altri oggetti utili; vegetali come 
rami di alloro, ulivo, giunco, canne e fiori di campo nonché erbe aromatiche e officinali. Inoltre 
abbigliamento medievale, celtico, accessori di ogni tipo come borse, scarselle, portamonete, cinture, 
bracciali, ciondoli, ma anche libri, dipinti, giochi in legno, bambole, soprammobili, oggetti per la 
casa, armi e armature, agende, maschere, corni, sfere di cristallo e tutto ciò che si può desiderare 
nell'ambito del medievale, celtico, pagano ecc. 

Possono inviare le loro proposte anche operatori di cartomanzia, oculomanzia e similari. 
Ci si riserva la facoltà di valutare anche altri prodotti. 

Non sono ammessi banchi che prevedono lavorazione e somministrazione di alimenti e bevande. 
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Per ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento della manifestazione si invita a prendere 
visione del “REGOLAMENTO” in allegato, che costituisce parte integrante di quanto indicato 
sopra. 

Con l’invio del materiale si autorizza la Società dello Stivale al trattamento dei dati personali 
ai sensi della vigente normativa. 

La Società dello Stivale, dopo il termine previsto per la ricezione delle proposte, si riserva la 
facoltà di determinare il numero massimo dei partecipanti in ragione degli spazi disponibili e di 
stabilire la collocazione delle bancarelle per una più equa distribuzione delle attività e provvederà a 
ricontattare tutti i partecipanti indicando loro la postazione assegnata 

 
Regolamento 

 
Il presente “Regolamento” si applica a tutti gli espositori che saranno stati selezionati per 

partecipare al mercatino nell’ambito della Rievocazione Storica dopo il 30 giugno 2022 data di 
scadenza per l’invio delle proposte. 

Dopo questa data l’organizzazione provvederà a contattare direttamente gli espositori prescelti 
che dovranno procedere come segue: 

1) Modalità di adesione: 
Da formalizzare attraverso una modulistica che verrà fornita al singolo partecipante al 
momento della convocazione. I moduli e copia del “Regolamento”, debitamente 
sottoscritto, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: 
societadellostivale@hotmail.it. 
La partecipazione NON è vincolata al versamento di una quota di partecipazione ma verrà 
richiesto un deposito cauzionario di 50euro che verrà restituito il sabato al vostro arrivo. 

 
2) Attrezzature e allaccio alla rete elettrica: 
L’organizzazione NON potrà fornire il banchetto di vendita da utilizzare durante la 
manifestazione ma individuerà per ogni singolo lo spazio da occupare che sarà di circa 3mt x 
3mt. NON sarà inoltre previsto il vitto per le due serate della manifestazione. 
Si sta al momento valutando il discorso fornitura energia elettrica perché si vorrebbe 
mantenere il più possibile un filone medievale. Qualora si optasse per dei punti di allaccio, 
NON verranno forniti eventuali cavi o altri materiali atti all’illuminazione della postazione e 
si richiederà, prettamente per ragioni di sicurezza, l’impiego di utilizzatori a doppio 
isolamento. 
 
3) Posizionamento banchi: 
I banchi saranno posizionati lungo le vie e piazze del Centro storico e nelle diverse zone 
avverrà a giudizio insindacabile dell'organizzazione. 
 
4) Quote di partecipazione: 
Non ci sarà da versare alcuna quota di partecipazione ma soltanto una cauzione pari a 50euro 
per evitare sgradevoli sorprese dell’ultimo minuto. 

 
5) Modalità e termini di pagamento: 
Il versamento della cauzione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto della 
Società dello Stivale (IBAN IT 69 L 08549 37360 0000000 25505) contestualmente all’invio 
della modulistica di adesione e del regolamento compilati e firmati, allegando ricevuta del 
versamento. 

 
6) Orari di svolgimento del mercato: 
Dalle17.00 alle 23.00 e comunque fino a termine manifestazione, con possibilità di aprire le 
vendite anche a partire dalle ore antimeridiane. 
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7) Accesso all’area assegnata: 
Sarà possibile allestire la propria postazione dalle 14.00. Tutti i mezzi a motore presenti 
all’interno dell’area della manifestazione dovranno essere tassativamente rimossi entro 
l’orario indicato. 

 
8) Obblighi per i partecipanti: 
 Per tutta la durata del mercato È OBBLIGATORIO che ogni partecipante indossi abiti in 

stile medievale che dovrà procurarsi personalmente (tuniche o casacche con idonei 
copricapo in fibre naturali di colore neutro tipo cotone, lino, canapa, juta, in alternativa 
anche abiti nobiliari sempre in stile medievale. Dovrà essere limitato l’uso di dispositivi 
moderni). 

 Allestisca la propria postazione utilizzando materiali e stoffe idonee (juta, canapa, lino, 
cotone grezzo, legno e corda), camuffando eventuali cavi elettrici, lampadine ecc. 

 Commerci esclusivamente i propri manufatti ovvero gli articoli così come descritti al 
momento della candidatura e successivamente indicati nella modulistica di adesione. 

 Adempia alle disposizioni di legge in ambito fiscale assumendosi le proprie responsabilità 
nei confronti delle autorità preposte. 

 E’ proibito trasmettere musica. 
 

9) Clausola di Manleva: 
Ogni partecipante si obbliga a sollevare e tenere indenne la Società dello Stivale da ogni 
responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza di omissioni 
o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente regolamento. 
Ogni partecipante prende atto che il personale da esso eventualmente impiegato non avrà nulla 
a che pretendere, per l’attività svolta, nei confronti della Società dello Stivale. 
La Società dello Stivale non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni al 
materiale esposto. 
Non è garantito il servizio di vigilanza durante le ore notturne. 
Se non saranno rispettati i precedenti punti, non sarà consentito partecipare alla manifestazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


