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LAUMELLUM: LA GRANDE  FESTA  LONGOBARDA  
15 - 16 GIUGNO 2019

Regolamento relativo al mercato medievale

La manifestazione Laumellum – La Grande Festa Longobarda si terrà a Lomello (PV), per l'anno 2019, 
nei giorni di sabato 15 giugno e di domenica 16 giugno. Nel contesto della medesima si dipanerà, 
lungo le vie del borgo, un mercato medievale che fungerà da contorno agli eventi storici rievocati nel 
corso  delle  due giornate:  l'incontro  e  i  successivi  sponsali  di  Teodolinda  e  Agilulfo  (590  d.C.);  la 
prigionia di Gundeberga e la sua liberazione, dopo il primo Giudizio di Dio svoltosi in Italia (626-628 
d.C.).

La Pro Loco Lomello,  quale ente organizzatore,  si  riserva il  diritto  sia  di  selezionare,  a  proprio e 
insindacabile giudizio, le richieste di    partecipazione degli  espositori sia di decidere quali  e quante   
accoglierne in base alle differenti tipologie presentatesi e agli spazi disponibili.
Posizioni privilegiate all'interno del mercato medievale (zona Castello Crivelli, via Castrovecchio     lato   
Gerontocomio  lomellino    e   lato  battistero  di  San  Giovanni    ad  fontes  ,     piazza   Teodolinda)     saranno   
destinate a  i rievocatori di antichi mestieri   e   agli espositori   storici   specializzati  , aventi bancarelle in   
legno e tessuti o iuta a copertura o ad abbellimento delle stesse.
Hanno  facoltà  di  partecipare  al  mercato  medievale  commercianti,  artigiani  e  privati  cittadini,  
compilando la suddetta richiesta di adesione e rispettando il regolamento sottoriportato.

Articolo 1. CONDIZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Sia i   prodotti    in vendita     sia l'abbigliamento degli espositori stessi   (vestiti, scarpe e accessori di vario 
genere) devono   necessariamente   avere natura coerente con l'Alto Medioevo  . 
Per  l'allestimento del  banco,  occorre  assolutamente  evitare  di  utilizzare  stoffe  a  righe,  a  pois  e  a 
quadretti, nascondendo soprattutto eventuali parti in plastica così da rendere lo stand il più medievale 
e rustico possibile. 
Per le coperture, è obbligatorio utilizzare materiali adeguati all'epoca, altrimenti gazebo od ombrelloni 
aventi colori neutri (bianco o panna). I gazebo in plastica devono essere coperti con stoffa o iuta, di  
modo che non si intraveda il materiale sottostante. 

Articolo 2. SPAZI ESPOSITIVI E ALLESTIMENTO
L’assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva e discrezionale competenza del  la Pro Loco     Lomello   
e non vi potrà essere, in nessun caso, alcun mutamento di collocazione durante la messa in opera del 
mercato stesso. È obbligatorio il massimo rispetto degli spazi occupati. 
L’allestimento dello stand è a carico dell’espositore stesso che potrà usufruire dello spazio assegnato a 
partire dalle ore 08:00-08:30 del 16 giugno; l’allestimento dovrà essere completato entro le ore 10:00. 
Lo sgombero dovrà essere effettuato entro le ore 20:00 della giornata medesima, lasciando lo spazio 
perfettamente pulito. 
L'organizzazione fornisce unicamente lo spazio espositivo. Adeguate coperture, tavoli, sedie, qualsiasi 
materiale per l'allestimento e per l'illuminazione del banco (iuta, stoffe, illuminazione notturna per la 
Notte Bianca Longobarda, ornamentazioni vegetali varie) sono a carico dell'espositore e devono essere 
quindi  portati  insieme  alle  proprie  merci.  Non  è  infine  disponibile  alcun  allacciamento  alla  rete 
elettrica.



Articolo 3. RISPETTO ORARI DI APERTURA DEL MERCATO MEDIEVALE
Il mercato medievale si terrà con qualsiasi tempo atmosferico, anche in caso di pioggia.
L’orario di apertura è il seguente: domenica 1  6   giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00   (allestimento dei 
banchi dalle ore 07:30; luogo di ritrovo: ingresso dell'area della manifestazione, davanti alla sede della 
Pro Loco Lomello). 
A  i   soli espositori   storici specializzati che frequentano le feste di rievocazione medievale  ,   è   riservata la   
possibilità di   partecipare anche sabato 1  5   giugno, in occasione della    Notte Bianca Longobarda   con 
apertura dell'esposizione delle proprie attività (antichi mestieri) o dei propri prodotti dalle ore 16:00 
sino alle ore 24:00 (allestimento dei banchi dalle ore 13:30; luogo di ritrovo: ingresso dell'area della 
manifestazione, davanti alla sede della Pro Loco Lomello). 

Articolo 4. RISPETTIVE RESPONSABILITÀ
La  Pro  Loco  Lomello si  impegna  a  curare  nel  migliore  dei  modi  ogni  aspetto  organizzativo  della 
manifestazione, tra cui gli aspetti promozionali della medesima. 
Ogni  partecipante  deve  rispettare  gli  obblighi  fiscali  per  il  commercio. I  privati  sono  obbligati  a 
commerciare  esclusivamente  merci  di  loro  esecuzione  o  produzione.  L'associazione  declina  ogni 
eventuale responsabilità fiscale e sanitaria.
La Pro Loco Lomello declina ogni responsabilità diretta e indiretta per eventuali danni o ammanchi di 
oggetti e attrezzature.  La custodia del proprio    stand  ,  non soggetto a sorveglianza da parte della Pro 
Loco Lomello, compete esclusivamente, in orario diurno e notturno, ai rispettivi espositori, sia durante 
lo svolgimento della manifestazione sia durante le fasi di allestimento e disallestimento. 

Articolo 5. PARTECIPAZIONI E ISCRIZIONI
Per partecipare al mercato medievale di  Laumellum: La Grande Festa Longobarda, l’espositore deve 
scaricare codesta richiesta di partecipazione dal sito http://prolocolomello.blogspot.it/, compilare la 
medesima e inviarla entro il 9 giugno 2019 al seguente indirizzo email: prolocolomello@yahoo.it.
Nella  richiesta  di  partecipazione  è  obbligatorio  allegare tutto  quanto  possa  evidenziare  le 
caratteristiche dell'attività svolta, con descrizion  e accurata di tutti   i prodotti   in vendita   e con fotografie 
del proprio banco espositivo   con la merceologia esposta  . Qualora la domanda sia incompleta (assenza 
di fotografie allegate, descrizioni alquanto generica degli eventuali prodotti esposti), essa non verrà 
presa in esame dall'ente organizzatore.
Con l’accettazione dell’iscrizione, l’espositore si impegna a partecipare e a tenere aperto il proprio 
stand per tutta la durata della manifestazione, negli orari stabiliti dal presente regolamento. 
Per qualsiasi informazione, contattare direttamente la Pro Loco Lomello allo 327 1085241 o inviando 
una email al seguente indirizzo: prolocolomello@yahoo.it.

Articolo 6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 10,00, da versare all'arrivo o comunque nel corso della mattinata.  
Qualora la merceologia esposta non sia compatibile con quanto descritto nella domanda, la quota di 
partecipazione richiesta sarà di € 50,00.
Per  i  banchi  reputati  di  particolare  pregio,  a  insindacabile  giudizio  della  Pro  Loco  Lomello, la 
partecipazione è gratuita.

Articolo 7. RINUNCIA
La cessione, anche a titolo gratuito e il subaffitto sia pure parziale degli  stand, sono tassativamente 
vietati, salvo specifica autorizzazione della Pro Loco Lomello. 
L’espositore che, dopo aver presentato domanda di partecipazione, non sia in grado di intervenire alla 
manifestazione  o  chieda  una  riduzione  dello  spazio  espositivo  assegnato,  dovrà  darne immediata 
comunicazione all’organizzazione a mezzo telefonico o via email entro   domenica 9     giugno   201  9  .

http://prolocolomello.blogspot.it/
mailto:prolocolomello@yahoo.it


RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO MEDIEVALE DELLA MANIFESTAZIONE
LAUMELLUM: LA GRANDE  FESTA  LONGOBARDA

Ente organizzatore: Pro Loco Lomello, piazza Repubblica, 1 - 27034 LOMELLO (PV)
                    Tel. 327 1085241 - Email: prolocolomello@yahoo.it

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________ 
residente a _________________________________________ provincia__________________________________________________ 
via _____________________________________________________ nr._______________________________________________________ 
Cell. ___________________________________________ E-mail ___________________________________________________________

C H I E D E 

dopo aver preso visione del soprascritto regolamento, di partecipare: 
come ESPOSITORE/ ARTIGIANO ______________________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________ via ____________________________________________ n. _________ 
P. IVA  ____________________________________ CF_______________________________________ tel. _________________________ 
sito internet ___________________________________________ e-mail___________________________________________________ 

TIPO DI ATTIVITÀ : 

È obbligatorio  specificare  descrizione  analitica  e  allegare  documentazione  fotografica,  pena 
l'esclusione della domanda di partecipazione.

SPAZIO RICHIESTO: 
 solo tavolo: L __________________ X __________________P (indicare larghezza x profondità);
 tavolo e gazebo/adeguata copertura: L ______________________ X _____________________P (indicare 

larghezza x profondità).

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: 
 essendo hobbista,  per la giornata di domenica 16 giugno 2019 (mercato medievale ore 10:00-

19:00);
 essendo espositore storico specializzato,  sia per la giornata di sabato 15 giugno 2019 (Notte  

Bianca Longobarda – ore 16:00-24:00) sia per la giornata di domenica 16 giugno 2019 (mercato 
medievale ore 10:00-19:00).

Ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR),
 autorizzo 
 non autorizzo

il trattamento dei dati personali ai fini delle modalità di diffusione e promozione della manifestazione 
Laumellum: La Grande Festa Longobarda.

Luogo e data _____________________________                                             Firma leggibile per accettazione

                                                                                                        ______________________________________________________


