
Mercato 
della ceramica 
di Naturno

14.-16.06.2017

Iscrizione



Data della manifestazione
Il Mercato della ceramica di Naturno si svolge ogni 2 anni. 
Nel 2019 avrà luogo tra il 14 ed il 16 giugno 2019.

Orario di apertura
Venerdì, 14.06.2019: ore 14.00 - ore 20.00
Sabato, 15.06.2019: ore 10.00 - ore 20.00
Domenica, 16.06.2019: ore 10.00 - ore 18.00

Condizioni di partecipazione
Possono partecipare solo artisti o artigiani liberi professionisti che progettano, eseguono e 
vendono i loro lavori. Non sono ammessi artisti dilettanti e rivenditori. Una giuria del comitato 
organizzatore deciderà in merito alla partecipazione. Lo scopo è quello di presentare una scelta di 
espositori rappresentante i diversi settori dell’artigianato artistico di alto livello sia per quanto 
riguarda la qualità artigianale che l’autonomia artistica.

Montaggio e smontaggio 
Il montaggio può iniziare venerdì 14 giugno alle ore 8.00 e deve terminare entro le ore 14.00. È 
possibile raggiungere il mercato con veicoli solo per le operazioni di carico e scarico. Al termine di 
queste i veicoli devono essere parcheggiati nelle aree appositamente riservate che Le verranno 
comunicate con la conferma di partecipazione.
Lo smontaggio inizia domenica 16 giugno a partire dalle ore 18.00 (non è possibile cominciare 
prima le operazioni di smontaggio). La piazzola assegnata deve essere lasciata perfettamente 
pulita. Ciascun partecipante deve portare via la propria spazzatura. La sera le bancarelle vanno 
coperte con cura. Durante la notte l'area del mercato é custodita dagli Scout. Di notte è possibile 
depositare la merce ben imballata nel Bürger- und Rathaus. L’organizzazione però non si assume 
alcuna responsabilità. Durante la notte l'area del mercato é custodita dagli Scout.

Pubblicità
L’organizzatore si occuperà della pubblicità (trasparenti, manifesti, inviti, depliant, ecc) e dei 
comunicati stampa per far conoscere e reclamizzare la manifestazione. Ciò non esclude che gli 
espositori facciano pubblicità per conto proprio. Manifesti ed inviti verranno inviati gratuitamente 
agli standisti.

Concorso di ceramica Naturns Aktiv 2019 - Mostra 2019
Parallelamente al Mercato della ceramica si svolgerà una mostra-concorso sul tema “il gioiello”. 
Tutti gli oggetti verranno esposti nel Bürger- und Rathaus di Naturno per tutta la durata del 
mercato. Il concorso di ceramica Naturns Aktiv prevede premi per un ammontare complessivo di 
1.000 €. La giuria decide se assegnare l’intero importo a un solo partecipante o se suddividerlo tra 
diversi partecipanti. Per partecipare al concorso di ceramica Naturns Aktiv è indispensabile 
partecipare al Mercato della ceramica di Naturno.

Avete ancora domande? Siamo sempre a Vostra disposizione!
Chiamateci sul numero: +39 335 5934458
o scriveteci a: info@keramikmarkt.it 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Ditta

Nome e Cognome

Via

Paese

CAP

Località

Telefono

Fax

Cellulare

E-Mail

Website

Partita IVA

Tipo di ceramiche

Lo stand 
     4m lunghezza € 270,00 + 22% IVA
     5m lunghezza € 320,00 + 22% IVA
     6m lunghezza € 370,00 + 22% IVA

Affitto tavoli/sedia (per tutta la durata del mercato
     Tavolo € 20,00 + 22% IVA
     Sedia €   7,00 + 22% IVA

Tipologia dello stand
     Bancarella
     Tenda
     Tenda con parte posteriore
     Tenda con parete laterale
     Tenda con pareti posteriori laterali
     Tenda con parte laterale a destra
     Tenda con parete laterale a sinistra
     Tavoli etc.
     Altro

Si informa che il comitato organizzatore non mette a disposizione protezioni conto il sole e 
neppure contro la pioggia. 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Concorso „Il Gioiello“ Naturns Aktiv 2019 
Chiediamo gentilmente di inviare entro il 01.06.2019 una breve descrizione dell’oggetto (titolo, 
dimensioni, tecnica, materiale, temperatura di cottura, etc.) ed una foto di alta qualità. Si informa 
che é ammesso solo un oggetto a partecipante e sarà compito degli organizzatori di presentare e 
posizionare l’oggetto nel miglior modo possibile. Gli oggetti esposti non devono essere toccati. 
L’oggetto deve restare fino a domenica, ore 18.00 nella mostra e può solo essere ritirato a fine del 
mercato. 

 
Partecipo al concorso e alla mostraNaturns Aktiv 2019 (barra la casella corrispondente). 
     Sì 
     No 

Chiediamo gentilmente die inviare come allegato alla domanda di partecipazione 
- 1 foto dello stand
- 2 - 3 foto delle ceramiche
- una breve descrizione del Suo lavoro (curriculum, stile, etc.)

Termine di chiusura per la partecipazione al mercato della ceramica di Naturno 2019 è il 28 
febbraio 2019.

Solo nel caso in cui la domanda di partecipazione viene confermata, chiediamo di inviarci una 
scelta di diverse foto in alta qualità in formato digitale che verranno pubblicate su comunicati 
stampa, materiale pubblicitario ed altro. Contemporaneamente all’invio delle foto si autorizza 
esplicitamente la pubblicazione delle stesse.

Sono a conoscenza che solo le domande di partecipazione complete e giunte entro i termini 
verranno prese in considerazione dalla giuria. Mi dichiaro d’accordo con le disposizioni previste e 
con i singoli punti che mi riguardano nonché con le condizioni di partecipazione allegate. Le 
decisioni in merito alla partecipazione al Mercato della ceramica di Naturno verranno prese da una 
giuria che Le invierà una risposta dopo circa 1 settimane dalla presentazione della sua domanda. 
La documentazione inviata non verrà restituita. 

Data       Firma e timbro 

__________________________________  __________________________________ 
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