
circonauta festival 2022

Mercatino dell’artigianato artistico 

MAPPA GENERALE DELLE POSTAZIONI



regolamento

1. LIMITI E CATEGORIE. Il mercatino dell’artigianato artistico è uno spazio dedicato alle produzioni artigianali, artistiche , ai manufatti d’arte.
Non è permesso vendere prodotti di categorie merceologiche di�erenti dalla tipologia sopra-indicata. E’ altresì vietata l’esposizione e 
vendita di prodotti alimentari, salvo esplicito invito da parte dell’organizzazione. 

2. CONTRIBUTO. La direzione del festival o�re visibilità alla cultura artistica e immateriale, impegnandosi a promuovere questo spazio 
creativo ed artistico, chiedendo in cambio di corrispondere delle donazioni �nalizzate alla copertura dei costi materiali dell’organizzazione.
Le modalità di pagamento delle quote sono indicate sul sito www.circonauta.it nella sezione MERCATINO

3. CONFORMITA’  ALLE NORMATIVE VIGENTI
Ciascun espositore/artista, iscrivendosi al Mercatino Circonauta, dichiara implicitamente di trovarsi in una condizione di totale conformità 
rispetto alle normative vigenti che regolamentano l’esposizione e la vendita ambulante di prodotti artistici.
La direzione del festival si esonera da qualunque responsabilità in merito.

4. DIMENSIONI DI OGNI POSTAZIONE
Ogni postazione è indicata da un rettangolo con un codice alfanumerico ( ad esempio A3, in P.zza Sant’Antonio). Le dimensioni di ogni 
postazione sono larghezza mt 2,50, per profondità mt 1,50. Chi possiede uno stand superiore a tali misure dovrà contattare il servizio di 
prenotazione telefonicamente, oppure prenotare direttamente due piazzole consecutive. Piccole di�erenze rispetto alle misure sopra indica-
te, potranno in genere essere tollerate ma occorre comunque comunicarle al servizio informazioni, prima di e�ettuare la prenotazione.

5. POSIZIONE REALE
Le posizioni indicate nelle planimetrie seguenti sono suscettibili di leggere variazioni che potranno intervenire e che sono legate a cause di 
forza maggiore. Tali variazioni potranno per lo più comportare una di�erenza minima rispetto alla rappresentazione cartogra�ca (ad esem-
pio la postazione scelta si troverà nel settore prescelto ma la sua reale posizione di�erirà di un paio di metri rispetto a quella descritta nella 
mappa). Ogni partecipante, iscrivendosi al Mercatino Circonauta, accetta di buon grado tale eventualità, consapevole del fatto che comun-
que non in�uirà sul tipo di settore scelto.



LEGENDA

3 postazioni antincendio: p.zza Castello /p.zza salandra/ p.zza Sant’Antonio

ambulanza, posizionata in corso V. emanuele proprio di �anco al Teatro Comunale

bancarella delle biglietterie cirocnauta (acquisto di biglietti  per gli spettacoli a pagamento

In arancio sono indicate gli stages degli SPETTACOLI

Le lettere A, B, C, D,  E, F indicano i settori del Mercatino

Le postazioni che hanno questo simbolo hanno un allaccio di corrente disponibile. Se si sceglie una postazione 
cablata occorre portare con sè un cavo- prolunga di mt 5 e una ciabatta multiprese con adattatori di misura.
L’organizzazione non fornirà alcun materiale elettrico, ad eccezione degli allacci.



PLANIMETRIA GENERALE DEL FESTIVAL

MUSEO 
della PREISTORIA



SETTORE A - P.ZZA SANT ANTONIO



SETTORE B -  TEATRO COMUNALE



SETTORE C - LARGO DUOMO

C6



SETTORE D - P.ZZA SAN DOMENICO



SETTORE E - VIA DE PANDI



SETTORE F - P.ZZA SAN GIUSEPPE / VIA LATA


