
 
 
BANDO ESPOSITORI  
Mercato Meraviglia edizione 11 
13 - 15 dicembre 2019 
 

Cos'è 
 
Mercato Meraviglia è una fiera del design indipendente che dal 2012 promuove i talenti 
emergenti del territorio e non solo. Nel tempo è divenuto nel tempo un appuntamento fisso 
per tutta la città, in cui il pubblico può scoprire e acquistare prodotti unici, originali e di 
alta qualità, interagire direttamente con i designer, vivere un momento di condivisione 
grazie ai laboratori e agli eventi di spettacolo dal vivo che completano il programma. 
Un’occasione unica per trovare una proposta eterogenea di arte e cultura in luoghi di alto 
pregio. 
 

A chi è rivolto 
 
L’invito è rivolto ad artisti, artigiani, designer, fotografi e tutti coloro che creano con le 
proprie mani e il proprio ingegno prodotti originali e di qualità. 
 

Quando 
 
13 – 15 dicembre 2018 
orari: venerdì 16.00 – 22.00 
sabato e domenica 10.00 -22.00 
 

I prodotti 
 

• Tutto ciò che viene messo in vendita deve essere rigorosamente handmade, frutto del 
proprio ingegno creativo. 

• Sono ammesse tutte le categorie di prodotti fatti a mano, tranne il cibo. 
 
 



Le postazioni 
 

• Lo spazio per ciascun espositore è di 1,20x80m. Il contributo per ogni singola postazione è 
di 150�. 

• La quota di partecipazione è da considerarsi per la singola marca, indipendentemente se si 
condivide lo spazio espositivo. 

• Ogni espositore deve provvedere a dotare la propria postazione di quanto occorre: lampade 
a risparmio energetico, prolunga/ciabatta elettrica. L’organizzazione metterà a disposizione 
tavoli, sedie e connessione elettrica. L’organizzazione è comunque disponibile a cercare di 
rispondere a particolari esigenze degli espositori. 
 

Modalità di partecipazione 
 
Entro domenica 3 novembre 2019, i candidati dovranno compilare il modello di 
partecipazione al seguente link: Form	iscrizione; e inviare 3 foto esplicative del proprio 
lavoro e 1 foto dell’allestimento in bassa risoluzione (max 500kb a foto, per consentire la 
pubblicazione su blog, social network, ecc...) al seguente indirizzo: 
info@mercatomeraviglia.com,  
con oggetto “richiesta di partecipazione MM11 2019 – nome marca”,  
specificando nel corpo della mail nome e cognome e/o la marca dei prodotti. 
L’organizzazione invierà una mail di conferma di ricezione.	

• Dato il numero limitato di postazioni, le proposte verranno selezionate dando la priorità 
a:  
1. rispondenza ai requisiti e alle modalità di presentazione descritte dal bando (scheda 
debitamente compilata, dimensione degli allegati, tempistica, ecc); 
2. originalità della proposta; 
3. novità dei prodotti rispetto alle precedenti edizioni; 
4. qualità del prodotto (dell'oggetto stesso e della sua presentazione: logo, packaging, 
fotografie, allestimento, ecc); 

• I selezionati verranno contattati entro giovedì 7 novembre. La selezione dei partecipanti 
avverrà ad insindacabile e inappellabile giudizio degli organizzatori. 

• I selezionati dovranno attenersi al regolamento dell'evento, che verrà inviato al momento 
della selezione. 

• I selezionati dovranno versare la quota di partecipazione entro 5 giorni dalla 
comunicazione. Il mancato versamento nei tempi previsti, verrà considerato come rinuncia 
e si provvederà a contattare progressivamente gli esclusi. 
 
 

Info e contatti 
  
Tel: 3496475499 
Sito: www.mercatomeraviglia.com 
Mail: info@mercatomeraviglia.com 
https://www.facebook.com/MercatoMeravigliaScalze/ 
https://instagram.com/mercatomeraviglia/ 
	


