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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 marzo 2017 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: "UNA STORIA TRA LE MANI" OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO. 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. MERCATINO DELL`ARTIGIANATO ARTISTICO 
E CREATIVO, A CURA DELL`ASSOCIAZIONE UNA STORIA TRA LE MANI. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Città di Torino ha effettuato negli anni passati un notevole lavoro di riorganizzazione 
degli operatori del proprio ingegno. Tutto questo in ragione della revisione delle norme che 
regolano quelle attività simili al commercio ma che non sono disciplinate dalla Legge 114/98.  

In particolare la Città ha istituito uno specifico articolo (art. 22) all’interno del 
Regolamento di Polizia Urbana, che prevede l’istituzione di un apposito registro in cui inserire 
coloro che pongono in vendita le proprie opere di carattere creativo, con l’indicazione della 
specifica categoria merceologica. 

Inizialmente il registro contava 250 iscritti. Attualmente sono stati inseriti nell’elenco 
881 operatori. Essi occupano con continuità appositi spazi definiti nelle principali vie centrali 
della Città. 

L’esperienza è sicuramente positiva e, seppur con alcuni aspetti da limare, ha determinato 
un incremento della qualità dell’offerta, con un certo successo delle iniziative. L’incremento 
del numero degli iscritti è certo un segnale di questo trend. 

Negli anni 2012, 2013 e 2014 è stato proposto e realizzato un progetto per la 
sperimentazione di una manifestazione espositiva della lavorazioni manuali e creative in piazza 
Solferino prima e in via Carlo Alberto successivamente, che ha coinvolto gli operatori del 
proprio ingegno così come definiti dalla norma vigente e dal conseguente registro della Città. 

La Città, ritenendo utile ed opportuno avviare la sperimentazione di tale iniziativa, ha 
approvato il progetto con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05067/115), con deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2013 
(mecc. 2013 01574/115) e con deliberazione della Giunta Comunale del 4 novembre 2014 
(mecc. 2014 05173/103).  

Al termine di questo triennio di sperimentazione, l’Amministrazione ha giudicato 
positivamente l’attività svolta, grazie anche alla qualità e all’attenzione posta 
nell’organizzazione dell’evento stesso, costituendo altresì un’importante occasione di 
attrazione per i luoghi interessati dalla manifestazione.  

Pertanto, considerato che nelle deliberazioni sopraccitate la Città si era impegnata, in 
caso di valutazione positiva, a stabilizzare l’iniziativa attraverso procedure a carattere pubblico, 
l'Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2015 
(mecc. 2015 05461/103), ha ritenuto utile approvare la stesura di un avviso pubblico per 
raccogliere manifestazioni d'interesse alla realizzazione di uno o più mercatini dell’artigianato 
artistico e creativo in aree centrali della Città nel periodo dicembre 2015 - luglio 2016. 

A conclusione della procedura di manifestazione di interesse, la Città, con deliberazioni 
della Giunta Comunale del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06340/103), del 2 febbraio 2016 
(mecc. 2016 00277/103) e del 30 marzo 2016 (mecc. 2016 01383/103), ha  approvato il 
progetto presentato dall’Associazione Animanagramma, per la realizzazione di un mercatino 
dell’artigianato artistico e creativo denominato “Una storia tra le mani”, che si è svolto in via 
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Carlo Alberto nel periodo dal 5 all’8 dicembre 2015, dal 18 al 24 dicembre 2015, dal 2 al 6 
gennaio 2016, il giorno 13 febbraio 2016, dal 26 al 28 marzo 2016, dal 23 al 25 aprile 2016, dal 
14 al 15 maggio 2016, dal 24 al 26 giugno 2016 e il giorno 9 luglio 2016. 

In data 18 ottobre 2016 l’Associazione Una Storia tra le mani ha presentato il progetto 
“Una storia tra le mani”, per la realizzazione di un’esposizione delle lavorazioni manuali e 
creative in via Carlo Alberto approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2016 06430/103 che si è svolta nei giorni 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dicembre 2016. 

In data 30 gennaio 2017 l’Associazione Una storia tra le mani ha presentato un progetto 
che prevede la programmazione annuale per il 2017. 

Il progetto, in continuità con l’esperienza precedente, si propone come un appuntamento 
per tutti coloro, torinesi e turisti, che hanno apprezzato l’offerta culturale del “saper fare”, e 
come luogo di confronto e crescita dell’artigianato artistico. 

Lo specifico del mercato sarà: 
- di essere aperto solo ad artigiani manuali che realizzano in proprio tutte le opere che 

espongono essendo protagonisti quindi di tutto il ciclo produttivo (ideazione, trasformazione 
della materia, esposizione); 

- di essere un laboratorio “open-air” dove i visitatori potranno assistere alla realizzazione 
di alcune fasi delle lavorazioni e scoprire, grazie a materiale fotografico o multimediale e ai 
racconti degli espositori, tutto il processo produttivo di ciascun oggetto esposto; 

- di avere una selezione molto curata degli espositori: questi saranno scelti secondo 
elevati criteri qualitativi che tengono in considerazione oltre il valore artigianale e artistico 
anche l’estetica espositiva, l’originalità e la sostenibilità;  

- di creare, contestualmente all'evento, laboratori rivolti ad adulti e bambini, convegni, 
incontri con artisti in modo da rendere il “saper fare” momento di condivisione culturale. In 
questa ottica "il Mercato" si proporrà come strumento espressivo dell'accezione originaria 
di τέχνη (tékhnē): "arte" nel senso di "saper fare", "saper operare". 

L’amministrazione intende accogliere la proposta avanzata dall’Associazione, relativa 
allo svolgimento della manifestazione nell’ambito di una programmazione annuale e più 
precisamente relativa ai giorni: 

-  1 aprile 2017 
-  15, 16, 17 aprile 2017 
-  6 maggio 2017  
-  3 giugno 2017 
-  2 settembre 2017 
-  7 ottobre 2017 
-  4 novembre 2017 
-  8, 9, 10 dicembre 2017 
-  dal 16 al 24 dicembre 2017 

per un numero massimo di trenta postazioni  (gazebo di dimensioni massime 3X3), nel tratto di 
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via Carlo Alberto a partire dall’angolo con Via Maria Vittoria nel tratto adiacente Palazzo 
Cisterna, così come da planimetria allegata. Alla manifestazione potranno partecipare gli 
iscritti al Registro e gli operatori del proprio ingegno provenienti da altre realtà nazionali che 
abbiano i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.  

Considerato che il progetto “Una storia tra le mani” è da ritenersi valido in termini di 
completezza e fattibilità progettuale, nonché compatibile con il luogo indicato, ed in 
considerazione dell’esperienza positiva della passate edizioni, si ritiene opportuno approvarne 
la realizzazione. 

Il soggetto organizzatore sarà l’unico responsabile della manifestazione e sosterrà gli 
oneri conseguenti l’occupazione (C.O.S.A.P., T.A.R.I.), inoltre dovrà presidiare lo svolgimento 
della manifestazione al fine di garantire il buon andamento e provvedere a che le strutture degli 
espositori che partecipano alla manifestazione siano installate in modo conforme alle 
prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile 
o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose 
causati nello svolgimento dell’attività. Dovrà, inoltre, essere rispettata ogni prescrizione 
prevista dalla relativa concessione di suolo pubblico e garantito l’accesso ai passi carrai da 
parte dei residenti e di chi ne ha diritto.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione di un mercatino dell’artigianato artistico e 
creativo degli Operatori del Proprio Ingegno come indicato e stabilito nel progetto “Una 
storia tra le mani” (all. 1) proposto dall’Associazione Una Storia tra le mani; 

2) che il mercatino si svolgerà nei giorni:  
-  1 aprile 2017 
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-  15, 16, 17 aprile 2017 
-  6 maggio 2017  
-  3 giugno 2017 
-  2 settembre 2017 
-  7 ottobre 2017 
-  4 novembre 2017 
-  8, 9, 10 dicembre 2017 
-  dal 16 al 24 dicembre 2017 

prevedendo l’allestimento di trenta postazioni (gazebo di dimensioni massime 3X3), nel 
tratto di via Carlo Alberto a partire dall’angolo con via Maria Vittoria nel tratto adiacente 
Palazzo Cisterna, così come da planimetria allegata (all. 2); 

3) che l’Associazione Una Storia tra le mani sarà l’unico responsabile organizzativo del 
mercatino e sosterrà gli oneri conseguenti l’occupazione (C.O.S.A.P., T.A.R.I.); inoltre 
dovrà presidiare lo svolgimento della manifestazione al fine di garantire il buon 
andamento e provvedere a che le strutture degli espositori che partecipano alla 
manifestazione siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica 
incolumità, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli 
partecipanti alla manifestazione per danni a persone o cose causati nello svolgimento 
dell’attività; 

4) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E. 
(all. 3); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 marzo 2017 al 10 aprile 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 aprile 2017. 
 

 
 
 
 
    















Alla cortese attenzione  
del ViceSindaco Guido Montanari 
 
Al Sig. Paolo Giordana 
Gabinetto del Sindaco 
 
dell’Assessore Sergio Rolando 
Autorizzazioni suolo pubblico 
 


dell’Assessore Marco Giusta 
Politiche giovanili 
 
 


 
  


Torino, 30.01. 2017 
  


Oggetto: Realizzazione di “UNA STORIA TRA LE MANI” evento di artigianato artistico autoprodotto con 
lavorazioni sul posto in Via Carlo Alberto a Torino 


  
 
 
 
L’Associazione Una Storia tra le Mani richiede come gli anni passati l’approvazione e calendarizzazione di 
“UNA STORIA TRA LE MANI” quale mostra-laboratorio-mercato incentrata sull’artigianato artistico 
autoprodotto da realizzarsi in Via Carlo Alberto con le seguenti modalità: 
- occupazione del Suolo Pubblico delle 12 postazioni OPI, presenti sotto Palazzo Cisterna dedicate alle 
esposizioni e alla vendita degli oggetti autoprodotti; 
- aggiunta di numero 10 postazioni, come avvenuto nel periodo di dicembre 2016; 
- aggiunta di 30 metri lineari per attività didattiche, culturali e dimostrazione sul posto (laboratori). 
  
In un’ottica di trasmissione dei saperi e valorizzazione del lavoro manuale e della creatività dei 
mestieri di tradizione, "UNA STORIA TRA LE MANI" si propone come vetrina e strumento di espressione 
per chi, grazie ad un’idea, abili mani, tecnica e soprattutto, grande passione, realizza  partendo dalla materia 
prima, oggetti unici in vetro, ceramica, bronzo, stoffa, cuoio, legno… 
  
In un'epoca di trasformazione del lavoro e in una Città come Torino (unica in Italia per la sua capacità di 
valorizzare i mestieri di strada, con il suo Registro Opi e i numerosi Mercati Rionali e Tematici) "UNA 
STORIA TRA LE MANI" può diventare uno degli strumenti di espressione per i giovani che si stanno creando 
un’opportunità lavorativa, per i professionisti del settore che rappresentano delle eccellenze sul territorio 
nazionale e per tutti coloro che hanno scelto di ri-crearsi una nuova professione. 
  
In questa ottica riteniamo che UNA STORIA TRA LE MANI possa costituire un'opportunità lavorativa e 
una nuova e interessante offerta turistica e culturale per il pubblico italiano e soprattutto per quello 
internazionale, da sempre affascinato dalla "creatività italiana". 
  
 
 
Lo specifico del mercato sarà: 


·    di essere aperto solo ad artigiani manuali che realizzano in proprio tutte le opere che 
espongono essendo protagonisti quindi di tutto il ciclo produttivo (ideazione, trasformazione della 
materia, esposizione). 
·    di essere un laboratorio “open-air” dove i visitatori potranno assistere alla realizzazione di alcune 
fasi delle lavorazioni e scoprire, grazie a materiale fotografico o multimediale e ai racconti degli 
espositori, tutto il processo produttivo di ciascun oggetto esposto. 
·    di avere una selezione molto curata degli espositori: questi saranno scelti secondo elevati criteri 
qualitativi che tengono in considerazione oltre il valore artigianale e artistico anche l’estetica espositiva, 
l’originalità e la sostenibilità.  
·    di creare, contestualmente all'evento, laboratori rivolti ad adulti e bambini, convegni, incontri 
con artisti in modo da rendere il “saper fare” momento di condivisione culturale. In questa ottica "il 







Mercato" si proporrà come strumento espressivo dell'accezione originaria di τέχνη(tékhnē): "arte" nel 
senso di "saper fare", "saper operare". 
    


Il nostro intento è quello di far si che questa esposizione diventi uno strumento per diffondere la cultura 
dell’artigianato, del “fatto a mano”. 
 
Cordiali Saluti 
 
 


Marina Costantino 
presidente Associazione Una Storia Tra le Mani 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per contatti: 
Negro Andrea cell. 3387002541 
Lussi Thomas cell. 3407468647 
e-mail:   unastoriatralemani@gmail.com 







Scheda tecnica del nostro Progetto 
 


Titolo del progetto: 
UNA STORIA TRA LE MANI 
Opere dell'Ingegno e Artigianato Artistico Autoprodotto con lavorazione sul posto 
 


Luogo di svolgimento: 
Torino, via CARLO ALBERTO 
 


Numero degli stalli: 30 
 


Dimensione degli stalli: 
Dimensione massima 3x3 m, comprensivi dello spazio per la lavorazione sul posto. 
 


Tipologia dell'allestimento degli stalli 
Gazebo bianchi dimensione max 3x3 m. È previsto uno spazio per la lavorazione sul posto pari a 
un terzo dello spazio espositivo. 
E' prevista una sorveglianza notturna che permetterà di lasciare montati gli stalli durante i giorni 
dell'evento. 
 


Planimetria: 
Alleghiamo una planimetria (allegato 1) 
 


Periodo di svolgimento della manifestazione: 
la nostra presenza nel centro di Torino può essere un elemento qualificante all’interno della 
programmazione degli eventi in città, inizieremmo a proporre a questa amministrazione un 
“Calendario” costruito sulla traccia di quello che l’esperienza degli scorsi anni si è dimostrato utile 
per il turismo cittadino e per i cittadini stessi: 
 
1 aprile 2017 
15-16-17 aprile 2017 (Pasqua e Pasquetta) 
6 maggio 2017 
2-3-4 giugno 2017 
2 settembre 2017 
7 ottobre 2017 
4 novembre 2017 
8-9-10 dicembre 2017 (Immacolata) 
16-24 dicembre 2017 (Natale) 
 
Il nostro intento sarebbe poi quello di proseguire durante il 2018 proponendo la nostra 
manifestazione in collegamento a festività o a eventi di richiamo culturale e turistico che si 
svolgano nel centro cittadino. 
 


Modalità organizzative: 
La manifestazione sarà gestita e organizzata dall'Associazione Una Storia Tra le Mani e nello 
specifico da un gruppo di artigiani\artisti\OPI che fanno parte dell'associazione e che partecipano 
ai suoi eventi organizzandoli. 
 
Per orari, organizzazione e regole dell'evento alleghiamo il nostro regolamento (allegato 2) 
 


Criteri di selezione: 
l'Associazione Una Storia Tra le Mani seleziona le candidature degli espositori attraverso una 
commissione interna di valutazione che prende in considerazione i seguenti criteri:  
(a) Artigianalità (produzione realizzata a mano dall'espositore, esclusione tassativa di rivenditori, 
complessità di lavorazione, capacità tecnica impiegata ...) 
(b) Artisticità (qualità artistica del prodotto realizzato) 







(c) Presentazione del banco (modalità di esposizione, originalità e senso estetico) 
(d) Originalità del prodotto (valutazione delle idee proposte e della loro unicità sul mercato) 
(e) Sostenibilità (attenzione data all'impatto ecologico e sociale delle produzioni) 
Ciascuno di questi criteri ha un peso (coefficiente) differente sulla valutazione in modo da far 
prevalere i primi 3 parametri. 
Gli artigiani, artigiani manuali e OPI avranno l’obbligo della lavorazione sul posto da affiancare 
all’esposizione dei loro manufatti. Per coloro che non avessero la possibilità, per motivi tecnici, di 
mostrare la lavorazione dei loro manufatti sul posto, sarà richiesta l’illustrazione delle proprie 
lavorazioni a voce o con materiali fotografici adeguati. Viene escluso dalle candidature chi non è in 
grado di provvedere ad alcuna di queste dimostrazioni. 
 


Tipologia artistica dei manufatti 
- lavorazione del LEGNO (oggettistica, giochi per bambini e adulti, strumenti musicali, bigiotteria) 
- lavorazione del METALLO (bigiotteria con lavorazione a lastra, filo, fusione a cera persa) 
- lavorazione della CERAMICA (oggettistica, complementi d'arredo, bigiotteria in ceramica, gres, 
porcellana con l'utilizzo di differenti tecniche: tornio, lastra, colombino, cottura raku, scultura….) 
- lavorazione del VETRO (bigiotteria e oggettistica in vetrofusione, vetro soffiato, vetro a lume) 
- lavorazione del TESSUTO (tessuti, abiti, accessori ottenuti con diverse tecniche: sartoria a partire 
dal cartamodello fino alla cucitura; lavorazione della lana cotta e feltro; tessitura a mano con uso di 
telaio e tintura vegetale dei tessuti) 
- lavorazione della CARTA (oggettistica, complementi d'arredo e bigiotteria ottenuti con differenti 
tecniche: carta e colla, cartapesta, quilling)  
- lavorazione del CUOIO (accessori, oggettistica, borse, bigiotteria)  
- lavorazione con materiali di RICICLO (vinile, camera d'aria, metallo, legno…)  
 


Modalità di promozione: 
- Pagina facebook del progetto “Una Storia Tra le Mani” 
- Stampa gratuita 
- Blog 
- Volantinaggio (con volantini bilingue italiano/inglese) nelle vie centrali della città e nei locali e 
alberghi della zona limitrofa a via Carlo Alberto 
- Affissione di locandine in locali/bar/alberghi della zona 
- Banner su strada nei pressi dell'evento 
 


Indicazione di precedenti esperienze organizzative di manifestazioni dello stesso genere: 
Alleghiamo il percorso dell’Associazione “Una Storia Tra Le Mani”, dapprima come gruppo 
all’interno dell’Associazione Animanagramma ed ora come Associazione autonoma, e lo statuto 
dell'Associazione  Una Storia Tra le Mani. 
 


Indicazioni della quota di partecipazione richiesta per gli aderenti: 
Il costo della tessera associativa e una quota di 25 euro al giorno 
 
 
Per conoscere il nostro progetto alleghiamo alcune foto di eventi passati.  


Vi invitiamo inoltre a visitare la nostra pagina di Facebook "Una storia tra le mani" 
www.facebook.com/UnaStoriaTraLeMani e a visionare il video https://youtu.be/H596lk_3Cgk che 


abbiamo realizzato per illustrare lo spirito, l'atmosfera e la qualità che proponiamo. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.facebook.com/UnaStoriaTraLeMani

https://youtu.be/H596lk_3Cgk





Allegato 1 
 


 







Allegato 2 
Regolamento della manifestazione Una storia tra le mani 


 
 
 
  


REQUISITI 
Chi può partecipare?  
La partecipazione è subordinata all’esame della commissione dell’Associazione “Una storia tra le mani” che 
valuta le candidature in base ai requisiti richiesti,  alla qualità e originalità dei manufatti, alla qualità dei 
laboratori dimostrativi e alla presentazione del banco. 
Possono partecipare esclusivamente coloro che producono con le proprie mani oggetti creativi non seriali, 
unici  e con un certo valore artistico  (non sono accettate né produzioni in serie né assemblaggio), nello 
specifico: artigiani manuali, OPI, artisti e creativi. 
I partecipanti sono obbligati ad esporre soltanto manufatti realizzati in prima persona, che rientrino nei 
parametri stabiliti dall’associazione e che siano stati valutati all'atto della candidatura. Qualora 
l’associazione giudichi alcuni prodotti in esposizione non idonei l’interessato è tenuto a rimuoverli 
dall’esposizione stessa. 
Chi non può partecipare?  
Coloro i quali pur avendo concepito, ideato e disegnato i propri oggetti creativi non li hanno realizzati 
direttamente, in prima persona e con le proprie mani; i produttori di alimenti e bevande; i collezionisti di 
oggetti vintage e/o antiquariato. 
 


LAVORAZIONE SUL POSTO 
 


La lavorazione sul posto è obbligatoria, la qualità del laboratorio proposto rappresenta un elemento 
determinante nell’attribuzione del ‘punteggio candidatura’. 
Un terzo dell’esposizione deve essere dedicata alla lavorazione sul posto e deve essere ben visibile.   
Qualora per motivi tecnici non sia possibile realizzare la lavorazione sul posto è previsto che si provveda a 
creare uno spazio dedicato all'illustrazione del proprio lavoro attraverso materiale fotografico e/o 
multimediale. 
Saranno consentiti laboratori che coinvolgano i visitatori. 
 


SPAZIO ESPOSITIVO 
 
Lo spazio espositivo è assegnato a insindacabile giudizio degli organizzatori della manifestazione. 
Lo spazio espositivo previsto per ogni partecipante è di 3x3 m. Gli espositori devono curarsi di allestire il 
proprio stallo allineandosi agli altri espositori entro il limite stabilito da planimetria. 
È obbligatorio l’uso di gazebo tassativamente con telo di colore bianco  di misura 3x3 m. 
Ciascun espositore è tenuto ad allestire con cura il proprio banco e altresì ad evitare di lasciare a vista 
scatoloni e contenitori vari così da non creare una spiacevole parvenza di disordine e trascuratezza. 
 


PAGAMENTO 
 
È previsto il versamento dell’intero importo sul c/c p dell’associazione “Una storia tra le mani”; è cura di 
ogni espositore inviare copia dell’avvenuto pagamento all’associazione per confermare la propria 
partecipazione.  
Nel caso in cui non si provveda al pagamento anticipato non sarà considerata valida la prenotazione di 
partecipazione. 
 


 
 







OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 
 
Si può accedere con il mezzo fino al luogo di esposizione. L’inizio delle attività di allestimento degli stalli è 
prevista per le h 7,30 e prosegue fino alle h 8,30/9,00; l’esposizione deve essere ultimata entro le h 9,30. Si 
richiede puntualità. Eventuali ritardi devono essere comunicati tempestivamente contattando il 
responsabile del mercato. 
L’esposizione prosegue fino alle ore 19 salvo diverse disposizioni valide per ciascuna edizione. 
Non è consentito allestire o disallestire lo stallo al di fuori degli orari concordati, il mancato rispetto di 
questa disposizione prevede l’esclusione dalle manifestazioni future.  
 


ORARIO MERCATO 
ll mercato inizia alle ore 9.30 e termina alle ore 19.30 
 


ZONA ZTL 
 
Per le date e gli orari in cui vi è il blocco nella zona ZTL e vige il divieto di accesso (7.30 - 10.30) la 
responsabilità è individuale, spetta all'espositore regolare i permessi per l'eventuale ingresso in ZTL. 
Ciascun espositore è tenuto a compilare il modulo di autorizzazione e a inviarlo via FAX al comune di 
Torino.  
 


RINUNCIA 
 
Gli espositori che intendano rinunciare alla partecipazione e che facciano pervenire adeguata 
comunicazione all’Associazione almeno cinque giorni prima dell’evento potranno ottenere, a seguito di 
una specifica valutazione positiva del caso da parte dell’organizzazione -  la restituzione della quota di 
partecipazione eventualmente versata; in caso contrario non è previsto alcun rimborso. 
Tutti coloro che non si presentino senza preavviso (anche in caso di condizioni atmosferiche disastrose) o 
che avvisino in ritardo sono tenuti a versare la quota di partecipazione al mercato durante l’edizione 
successiva  -  sempre che non si decida di escluderli dagli eventi successivi.  
Si ricorda che lasciare un posto vuoto all’interno del mercato equivale a renderlo discontinuo e a 
penalizzare gli altri partecipanti nonché impedire ad altri espositori di parteciparvi. 
 


ANNULLAMENTO DELL’EVENTO 
 
Il mercato si svolge anche in caso di pioggia. 
“Una storia tra le mani” provvederà ad avvisare ciascun partecipante - almeno 5 giorni prima -  del rinvio o 
dell’annullamento dell’evento nel caso in cui e condizioni meteo previste siano particolarmente avverse. 
 


RACCOLTA RIFIUTI 
  
La raccolta dei rifiuti e la pulizia del proprio stallo è a cura di ogni espositore soprattutto al termine della 
manifestazione in fase di disallestimento; è a cura di ogni espositore la raccolta dei rifiuti e il 
posizionamento negli appositi cassonetti. 
 
 


SORVEGLIANZA NOTTURNA 
 
Nel caso di eventi di più giorni può essere prevista la sorveglianza notturna. Questa sarà garantita per le 
sole strutture espositive e per i gazebo. 
Gli stalli devono essere ben chiusi con corde e nastri affinché non siano di facile accesso. 
L’orario di sorveglianza inizia alle h 20.00 e termina alle h 8.00. 
 
 







 
ILLUMINAZIONE 


 
Ogni espositore è autonomo per l’illuminazione del proprio banco (batteria, inverter, prolunghe…). 
Nel caso i laboratori dimostrativi necessitino di corrente è necessario comunicarlo ad “Una storai tra le 
mani” per predisporre un eventuale allacciamento ad un generatore comune. 
 
 


SANZIONI 
 
Chi non rispetta le regole è escluso dalle successive iniziative. 
 
 


RESPONSABILITÀ 
 
La responsabilità dell’Associazione “Una storia tra le mani” si limita agli aspetti organizzativi 
dell’esposizione; le responsabilità fiscali sono individuali. 
La responsabilità relativa ad eventuali danni a cose o persone causati durante lo svolgimento del mercato e 
durante l’allestimento e il disallestimento degli stalli è individuale. 
Si ricorda che l’organizzazione dei mercati - nonché  l’esistenza stessa dell’associazione - è frutto di un 
lavoro continuo e volontario di soggetti che non percepiscono alcun guadagno, si auspica quindi un 
atteggiamento che contempli sostegno e collaborazione dei partecipanti per il buon svolgimento della 
manifestazione nell’interesse di tutti. 
 
 


RESPONSABILI DEL MERCATO 
 


Per ciascun evento sono presenti sul mercato uno o più responsabili delegati da Una storia tra le mani con il 
compito i far applicare il regolamento e coordinare le attività durante lo svolgimento. 
A inizio manifestazione i responsabili del mercato consegnano ad ogni espositore il modulo di presa visione 
del regolamento, il suddetto modulo deve essere letto e firmato. 
 


L’associazione “Una storia tra le mani” 





