ALLEGATO A
Art. 4 - Svolgimento
1.
Il Mercato si articola in due edizioni.
Edizione del 2° sabato del mese: Il mercato si svolgerà , di norma, ogni secondo sabato del mese, in Piazza della
Vittoria, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 con esclusione del mese di agosto, salvo eventuali deroghe di orario , di data e
di edizioni aggiuntive decise , con congruo anticipo, dal Comitato esecutivo di gestione.
Edizione del 4° sabato del mese: Il mercato si svolgerà , di norma, ogni quarto sabato del mese, in Piazza della
Vittoria; nel caso in cui la piazza sia occupata per altri eventi o necessità dell'Amministrazione Comunale il mercato si
svolgerà sulla strada di fronte al palazzo al civico n. 54 di Piazza della Vittoria dalle ore 8,30 alle ore 13,00 con
esclusione del mese di agosto, salvo eventuali deroghe di orario, di data e di edizioni aggiuntive decise , con congruo
anticipo, dal Comitato esecutivo di gestione.
2.
Per ciascuna delle edizioni verrà garantita una presenza media di 30 stands espositivi, suddivisi tra ortofrutta,
produzioni zootecniche, prodotti freschi e trasformati e prodotti del piccolo artigianato alimentare.
3.
In ogni caso , i prodotti di piccolo artigianato alimentare devono essere composti principalmente da materie
prime derivanti essenzialmente da produzioni toscane.
4.
Il Comitato esecutivo di gestione potrà approvare la partecipazione di Produttori/Imprenditori agricoli “ospiti”
, provenienti da altre Regioni italiane , per arricchire lo scambio dei patrimoni agricoli delle varie Regioni. In ogni
caso non sono previsti più di due ospiti per ogni manifestazione.

5.
La Piazza della Vittoria (interno della piazza o tratto di strada di fronte all’Unione dei Comuni a seconda
dell’edizione), luogo deputato all’allestimento del Mercatale in Empoli, sarà concessa alla Associazione Produttori
Mercatale in Empoli, senza il pagamento di nessun particolare onere, ad eccezione di quanto dovuto per il pagamento
della TARI (tariffa per lo smaltimento dei rifiuti )

6.
L’Amministrazione comunale si fa carico di fornire, per ciascuna edizione de Il Mercatale In Empoli, le
strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione quali gazebo, tende laterali e, zavorre per la stabilità dei
gazebo stessi , un tavolo per ogni espositore fornirà ad ogni espositore, n. 4/6 vetrine frigorifero montate su rotelle ,
allacciamento elettrico e fornitura gratuita dell’energia elettrica , disponibilità dei servizi igienici, fontanella per la
detersione delle mani collocata sotto dei gazebo del Mercatale, un magazzino, sito in Via Paladini, in prossimità della
Piazza della Vittoria, per il magazzinaggio e la custodia delle strutture destinate al Mercatale in Empoli.

7.
L’Associazione Produttori del Mercatale in Empoli, gestore della manifestazione, avrà carico di provvedere al
montaggio, smontaggio , pulizia e rimessaggio nel magazzino posto in Via Paladini, di proprietà comunale, delle
strutture fornite dal Comune (gazebo e loco accessori, vetrine frigorifero, tavoli, fontanella)

8.
L’Associazione Produttori del Mercatale in Empoli dovrà decidere quali siano le aziende che di volta in volta
potranno partecipare ad ogni singola edizione , in ragione dello spazio e delle attrezzature a disposizione. Il criterio per
la selezione delle aziende dovrà essere quello di:
- Diversificazione dei prodotti da porre in vendita,
- Stagionalità del prodotto, favorendo il prodotto fresco rispetto qa quello presente per tutto l’anno,
- Territorialità delle aziende e produzioni, con la priorità del territorio empolese-. valdesano;
- Sostenibilità sociale del processo produttivo .

