
XXIV Mostra Mercato dell’Artigianato 
e dell’Oggettistica per il Presepio 

Regolamento generale – edizione 2022/2023 
Approvato con D.G.C. n. 20 del 20.03.2022 

 

Art. 1 - TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE E PRINCIPI GENERALI 
La Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio, iniziativa annuale 
fortemente legata all’identità di Greccio, vuole unire alla funzione primaria di 
valorizzazione del Presepio, quella storico-culturale, dando vigore e stimolo alla creatività 
e all'artigianato artistico del settore nel territorio. 
La manifestazione ha altresì lo scopo di qualificare Greccio nell’ambito turistico, creare 
indotto economico e contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, museale e 
artistico della località. 

 

Art. 2 - ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione è organizzata dal Comune di Greccio - Assessorato al Turismo, Cultura e 
Grandi Eventi e si avvale delle collaborazioni ritenute necessarie all’organizzazione e allo 
svolgimento della manifestazione. 

 
Art. 3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E CALENDARIO 
La sede della manifestazione è Greccio - Centro Storico ed avrà il seguente Calendario: 

26/27 Novembre 2022 
3/4 Dicembre 2022 
8/9/10/11 Dicembre 2022 
17/18 Dicembre 2022 
24/25/26 Dicembre 2022 
30/31 Dicembre 2022 
01/05/06/07/08 Gennaio 2023 
con i seguenti orari obbligatori: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 tutti i giorni, esclusi : 
il 24 ed il 31 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

 

Art. 4 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE E PRODOTTI AMMESSI 
1. L’oggettistica prodotta ed esposta dovrà essere di tipo ARTIGIANALE ARTISTICO 

 

Nel periodo (8/9/10/11 Dicembre 2022), ESCLUSIVAMENTE A TEMA PRESEPIALE 
Negli altri periodi l’oggettistica esposta dovrà essere caratterizzata al 50% da arte 
presepiale ed il restante 50% da prodotti che siano il risultato e l’opera della propria 
creatività ed ingegno. 

 

Le tipologie merceologiche ammesse sono qui di seguito elencate: 
- Presepi e oggettistica per il presepe; 
- Decorazioni natalizie, addobbi per l’albero di natale; 
- Prodotti dell’artigianato artistico in legno, metallo, cuoio, tessuto, ceramica, terracotta, 

minerali, pietre dure, vetro; 

- Ricami, pizzi, merletti 
 

2. Le tipologie merceologiche e i prodotti ammessi dovranno essere resi mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 
Altri articoli tipicamente/prevalentemente natalizi saranno ammessi ad insindacabile 
giudizio dell’organizzatore al fine di migliorare la qualità dell’offerta al pubblico. 
Non sarà ammessa la presenza e la vendita di Merci tipiche dei mercati settimanali o 
abitualmente poste in vendita in essi. 



È vietata la vendita di prodotti diversi da quelli autorizzati dall’Organizzazione in base 
alla originaria domanda dell'espositore e degli articoli che non siano ritenuti inerenti al 
carattere ed alle finalità della manifestazione. 

 
Si intende limitare per quanto possibile la sovrapposizione di merceologie, sia a tutela 
della diversità dell’offerta a vantaggio dei visitatori, sia per evitare forme eccessive di 
concorrenza tra espositori. 

 
A verifica del rispetto del disciplinare sarà istituita una Commissione Esterna. 

 
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI EFFETTUARE LE OPPORTUNE VERIFICHE, CON OGNI 
CONSEGUENZA DI LEGGE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, CON L’ESCLUSIONE 
DALLA MANIFESTAZIONE. 

 

3. PRODOTTI TIPICI LOCALI: dovranno essere in regola con le norme vigenti sulla sicurezza 
alimentare. 
Sono ammessi nell’area della Mostra Mercato esclusivamente prodotti tipici del 
territorio Comunale. 
È Vietata la somministrazione di cibo e bevande. 

 

Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, PROCEDURA DI AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI 
1. L’Espositore partecipa esclusivamente prenotando l’intero periodo previsto dal 
Calendario. 

 
2. Il Soggetto che intende partecipare alla Mostra Mercato dell’Artigianato e 
dell’Oggettistica per il Presepio di Greccio è tenuto a presentare domanda di adesione 
sull’apposito modulo, a pena di esclusione, a decorrere dalle ore 08.00 del giorno 

02.04. 2022 e non oltre le ore 24.00 del giorno 30.04.2022 come segue: 
 

- Compilazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione, scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune di Greccio alla pagina: https://comune.greccio.ri.it/notizie 
oppure alla pagina: https://comune.greccio.ri.it/eventi 

- Sottoscrizione del presente Regolamento generale - edizione 2022/2023 
 

La Domanda di partecipazione unitamente al Regolamento, sottoscritti dal richiedente, 
dovranno essere presentati esclusivamente on line tramite PEC a: 
segreteria.greccio.ri@legalmail.it,indicando, a pena di inammissibilità, il seguente 
oggetto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO 
E DELL’OGGETTISTICA PER IL PRESEPIO DI GRECCIO ED. 2022”. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute a mezzo posta elettronica ad 
indirizzo diverso rispetto a quello sopra indicato. 

Le domande pervenute dopo la data di scadenza non saranno prese in considerazione. 
Le domande eccedenti verranno prese come riserva in caso di rinuncia degli aventi diritto. 
La graduatoria delle stesse avverrà tramite un sorteggio. 

 
3. Le domande pervenute nei termini verranno esaminate da un’apposita Commissione, 
nominata dal Comune di Greccio. 

 

IL 10% DEGLI SPAZI A DISPOSIZIONE SARÀ RISERVATO AGLI ESPOSITORI LOCALI IN 
POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI DI IDONEITÀ. 

 

L’approvazione dell’Elenco degli Ammessi avverrà tramite un sorteggio tra gli aventi 
diritto, limitatamente alla disponibilità degli spazi espositivi. 
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4. L'accettazione della richiesta di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile 
della Commissione, in ordine alla valutazione dei criteri finalizzati alla tutela della 
complessiva qualità dell’evento. 

 
5. Verranno privilegiati prodotti in grado di conferire una riconoscibile tipicità alla 
Mostra Mercato, in linea con l’autentica tradizione francescana del Natale e in sintonia 
con il clima natalizio. 

 
6. L’Organizzatore pubblicherà la graduatoria adottata sul sito istituzionale del Comune di 
Greccio alla pagina: https://comune.greccio.ri.it/notizie e comunicherà la stessa agli 
espositori ammessi a partecipare. 

 
7. L’assegnazione degli spazi espositivi avverrà tramite un sorteggio tra gli aventi diritto 
il giorno 21.05.2022 alle ore 10,00 presso la sala Giovanni Velita – sita in Greccio 
capoluogo, in presenza del Responsabile del Settore e dell’Istruttore Turistico. 

 
8. L’assegnazione della postazione è valida ed ha effetto solo per l’espositore ammesso a  
partecipare. Non è consentita la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuita, della 
postazione assegnata. 

 
9. Gli spazi espositivi devono essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi 
incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della 
manifestazione, in considerazione del fatto che l'abbandono della casetta prima della 
chiusura della manifestazione pregiudica la completezza dell’esposizione a danno dei 
visitatori. 

Tutti gli espositori presenti sono obbligati al rigoroso rispetto degli orari. 
L’inosservanza di tale norma prevede richiami scritti fino ad un massimo di 2. Il terzo 
richiamo comporterà la chiusura dello spazio espositivo. 

 
10. È divieto assoluto di aprire lo spazio espositivo nei giorni non previsti dal calendario. 

 

Art. 6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
1. La conferma di partecipazione, dal momento del suo inoltro al Comune di Greccio 
diviene irrevocabile, ed il richiedente è tenuto al pagamento integrale della quota fissa 
stabilita, qualunque sia il motivo o la causa che eventualmente gli impedisca di 
partecipare. 

 

2. Il pagamento della Quota Fissa Stabilita pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) 
deve essere effettuato entro il 01.10.2022, tramite versamento sul C/C 15007024 
intestato al Comune di Greccio - Servizio Tesoreria – oppure tramite bonifico, Codice IBAN 
del Comune di Greccio: IT70T0760103200001049369505 causale: Mostra Mercato Ed. 
2022. 
L’espositore è tenuto ad inviare a mezzo e-mail all’indirizzo: turismo@comune.greccio.ri.it 
copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento entro il termine sopra indicato. 

 

3. L’espositore ammesso a partecipare alla Mostra Mercato, che non abbia effettuato il 
versamento nei termini richiesti decade automaticamente dal diritto alla partecipazione 
ed il Comune di Greccio provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente 
diritto. 

 
Art. 7 - ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI 
1. Il Comune di Greccio predisporrà degli spazi espositivi costituiti da strutture in legno 
(casette di mq. 6 ca.), munite di serratura, illuminazione e presa elettrica max 300 watt. 
Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione senza arredamento e spetterà al 
partecipante provvederne a sua cura e spese. 
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2. È fatto obbligo ad ogni espositore controllare lo stato della struttura al momento della 
consegna ed informare immediatamente l’organizzazione su eventuali problematiche. 
Eventuali problemi o danni cagionati alla struttura, successivi al foglio di consegna, 
verranno addebitati all’espositore che deve allo stesso tempo provvedere a sue spese al 
ripristino della stessa per la regolare continuazione dell’evento. 
L’espositore rimane l’unico responsabile per ogni eventuale incidente o danno che 
dovesse verificarsi all'interno ed all’esterno della casetta. 

 

3. Il Comune di Greccio non sarà ritenuto responsabile per danni o furti che potranno 
verificarsi . 

 
4. È fatto assoluto divieto allacciare all'impianto elettrico stufe da riscaldamento. 

 
5. È fatto divieto occupare parti di suolo esterno agli spazi espositivi. 

 
6. Non devono essere assolutamente modificate le tettoie aggiuntive. 

 
7. È ASSOLUTAMENTE VIETATA L’APERTURA DELLE FINESTRE LATERALI DELLE CASETTE 
ESPOSITIVE 

 

8. L’organizzatore si solleva da qualsiasi responsabilità per eventuali danni cagionati da 
agenti atmosferici. 

 

9. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha 
ricevuto. 

 

10. Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale deve essere 
effettuato tassativamente ed inderogabilmente entro cinque giorni dalla fine della 
manifestazione. 

 
11. Nel caso in cui per motivi imprevisti, per cause di forza maggiore o per altre ragioni di 
qualsiasi natura la manifestazione programmata non dovesse o non potesse effettuarsi, le 
conferme di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate e gli importi 
versati saranno restituiti agli ammessi, senza l'applicazione di alcun interesse. 

 
Art. 8 - ISTITUZIONE DI UN PREMIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MIGLIOR PRESEPE 
RAPPRESENTATIVO DELLA “NATIVITÀ DI GRECCIO 1223”. 

 

1. Tema di partecipazione: “Il Presepe di Greccio 1223” - L’Espositore che intende 
partecipare dovrà realizzare un Presepio rappresentativo della notte di Natale di Greccio 
1223, quando San Francesco d’Assisi, all’interno di una grotta naturale volle rievocare la 
Nascita di Gesù. (Info: Ufficio Turistico - Tel. 0746/750640 (turismo@comune.greccio.ri.it) 

 
2. Coloro che intendono partecipare sono tenuti a firmare la sezione dedicata, presente 
sulla scheda di adesione alla Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il 
Presepio, in allegato al presente disciplinare. 

 
3. L’Opera dovrà avere le dimensioni non superiori a 60 cm. di larghezza, 40 cm. di 
profondità e 50 cm. di altezza. 

 
4. Il Presepe realizzato dovrà rimanere esposto nella casetta espositiva per tutto il 
periodo della Mostra Mercato. 

 

5. L’istituzione di un’apposita Commissione valutatrice costituita da membri designati tra 
esperti del settore, giudicherà e decreterà i primi tre vincitori. Il giudizio della 
commissione sarà insindacabile ed inappellabile. 



6. Premi: 
1° Classificato - Si aggiudica il Premio del valore di € 200,00 

2° Classificato - Si aggiudica il Premio del valore di € 100,00 

3° Classificato - Si aggiudica il Premio del valore di € 50,00 

La Cerimonia di Premiazione avverrà il 08.01.2023 al Museo Internazionale del Presepe di 
Greccio. 

 

L’Opera che risulterà 1ª Classificata verrà esposta al Museo Internazionale del Presepe di 
Greccio per l’intero Anno. 

 
LE FOTO DEI PRESEPI VINCITORI VERRANNO PUBBLICATE SUL PROFILO FACEBOOK 
DELL’ASSESSORATO AL TURISMO DEL COMUNE DI GRECCIO PER FARNE CONDIVIDERE LA 
BELLEZZA 

 
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Gli espositori devono tassativamente uniformarsi al presente Disciplinare le cui clausole, 
con la firma della conferma di partecipazione, vengono accettate pienamente e 
integralmente dagli stessi. 

 

2. L'inosservanza delle norme del presente Disciplinare dà diritto al Comune di Greccio, 
ove possa averne constatato l'inosservanza stessa, di assumere provvedimenti cautelativi 
che possono comportare l’esclusione dalla manifestazione e lo sgombero dello spazio 
espositivo. 
In questo caso nessun rimborso viene riconosciuto e l'espositore non può reclamare danni 
di sorta. 

 

3. L’espositore si assume la completa responsabilità derivante dalla vendita di prodotti 
non a norma di legge. 

 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE: 
 

IL PRESENTE DISCIPLINARE DEVE ESSERE ACCETTATO TRAMITE L'APPOSIZIONE DELLA 
FIRMA IN ORIGINALE DELL’ESPOSITORE SULLA PAGINA CHE LO COMPONE. 

 

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

Data e Firma   


