
MURABILIA MURAINFIORE 2018 – REGOLAMENTO ESPOSITORI
1) MURABILIA MURAINFIORE: è una mostra mercato del giardinaggio amatoriale organizzata
dall'Opera delle Mura - Orto Botanico di Lucca con la collaborazione di A.Di.P.A. (Associazione
per la diffusione di Piante fra Amatori).

2) TEMA DELL’EDIZIONE 2018: UNO SGUARDO A ORIENTE: GIAPPONE
Invitiamo  gli  espositori  a  dare  risalto  presso  i  propri  stand alle  tematiche  dell'anno  2018.  Per
l'esposizione delle piante a tema (le suddette piante dovranno coprire almeno il 75% dello spazio
totale occupato) potrà essere richiesto un supplemento di spazio aggiuntivo gratuito da concordare
con l'organizzazione. 

3) DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: la manifestazione si svolge il  7, 8, e 9 settembre
2018 sulle  Mura Urbane di  Lucca:  Baluardo San Regolo,  cortina,  Baluardo  La Libertà  e  Orto
Botanico.

4) PARTECIPANTI: Murabilia MurainFiore è aperta alla partecipazione di espositori italiani e
esteri,  per la presentazione delle loro collezioni di piante e fiori poco noti, insoliti,  curiosi, rari,
prodotti ortofrutticoli non trasformati e prodotti per floricoltura biologica. Gli espositori di piante,
semi  o  bulbi  dovranno  presentare  almeno  una  pianta. Alla  mostra  potranno  essere  esposti
sementi e bulbi, piccoli utensili, attrezzi per il giardinaggio e arredi per l'esterno; la mostra è aperta
anche  alla  partecipazione  dell’editoria  specializzata,  alle  Associazioni,  Istituzioni,  Scuole,
Università ed Enti esclusivamente del settore verde o che presentino lavori sul settore agricolo.
Una  sezione  non  commerciale  della  mostra  è  aperta,  su  invito,  ai  cultori  di  piante  e  fiori.
Le  piante  esposte  dovranno  essere  corredate  di  etichetta  indicante  il  nome  specifico.
La Direzione si riserva il diritto di decidere in merito all’eventuale partecipazione di altre tipologie
di espositori.

5)  ISCRIZIONI: tutti  coloro  che  intendono  partecipare  alla  mostra  devono registrarsi  sul  sito
www.murabilia.com nell’apposita  area  espositori  e  seguire  le  relative  istruzioni  per  compilare  la
domanda di iscrizione da inviare entro il 30 giugno 2018. L’invio della domanda di partecipazione
costituisce impegno irrevocabile per la ditta richiedente e comporta l’accettazione incondizionata
del presente regolamento e di tutte le condizioni in esso contenute o che verranno in futuro impartite
dalla Direzione della Mostra per migliorarne il funzionamento. La Direzione si riserva il diritto e la
più ampia discrezionalità in ordine all’accettazione o meno delle domande, che saranno valutate da
un’apposita commissione a suo insindacabile giudizio.

6)QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Piante, fiori e bulbi
Tipo di stand:  
 A1 superficie 15 mq (fronte max 4 mt) costo iva esclusa € 125,00 costo iva inclusa € 152,50 
 A2 superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) costo iva esclusa € 175,00 costo iva inclusa € 213,50 
Sarà praticato uno sconto di 50 euro agli stand che presenteranno solo due “generi” in esposizione. 

Attinenti al verde (piccoli attrezzi da giardino, vasi, editoria specializzata, oggettistica 
da giardino)
Tipo di stand:  
 B1 superficie 15 mq (fronte max 4 mt) costo iva esclusa € 150,00 costo iva inclusa € 183,00
 B2 superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) costo iva esclusa € 205,00 costo iva inclusa € 250,10

Arredi da giardino, macchine agricole
Tipo di stand:  
 C superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) costo iva esclusa € 285,00 costo iva inclusa € 347,70

Abbigliamento, tessuti e biancheria per la casa
Tipo di stand:  
 D1 superficie 15 mq (fronte max 4 mt) costo iva esclusa € 245,00 costo iva inclusa € 298,90



> D2 superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) costo iva esclusa € 325,00 costo iva inclusa € 396,50

Alimentari: dolci, riso, frutta, verdura, marmellate, miele, succhi, sciroppi, spezie, té,
tisane e simili
Tipo di stand:  
 E1 superficie 15 mq (fronte max 4 mt) costo iva esclusa € 185,00 costo iva inclusa € 225,70
 E2 superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) costo iva esclusa € 275,00 costo iva inclusa € 335,50

Alimentari: formaggi, salumi, vini e simili
Tipo di stand:  
 F superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) costo iva esclusa € 410,00 costo iva inclusa € 500,20 

Prodotti per la casa e per la persona (cosmetici naturali, saponi)
Tipo di stand:  
 G1 superficie 15 mq (fronte max 4 mt) costo iva esclusa € 215,00 costo iva inclusa € 262,30
 G2 superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) costo iva esclusa € 285,00 costo iva inclusa € 347,70

Artigiani e hobbisti
Tipo di stand:  
 H  superficie 10 mq (fronte max 3 mt) costo iva esclusa  € 80,00 costo iva inclusa € 97,60

Associazioni volontariato, scuole del territorio, università
Tipo di stand:  
 I  superficie 10 mq (fronte max 3 mt) costo iva esclusa  € 80,00 costo iva inclusa € 97,60

Associazioni  esclusivamente  a  carattere  botanico-agronomico,  cultori  amatoriali  di
piante e fiori,  gli  invitati  dall'organizzazione, scuole e università attinenti o invitate
dall'organizzazione
Tipo di stand:  
 L  superficie 10 mq (fronte max 3 mt) costo iva esclusa  € 00,00 costo iva inclusa € 00,00

Ciascun espositore non può richiedere più di due spazi espositivi (in casi eccezionali possono essere
concessi spazi supplementari  con maggiorazione del 20 % per lo spazio eccedente i primi 2 da
concordare fra le parti); per le categorie H, I ed L può essere richiesto un solo spazio eventuali
eccezioni dovranno essere valutate caso per caso.

Agli espositori verranno rilasciati 3 pass nominativi.

E’ POSSIBILE NOLEGGIARE STRUTTURE OMBREGGIANTI AI SEGUENTI COSTI:
- ombrellone Ø mt 3 costo iva esclusa € 49,20 costo iva inclusa € 60,02 
- gazebo mt 4x4 costo iva esclusa € 204,92 costo iva inclusa € 250,00 
- gazebo mt 5x5 costo iva esclusa € 245,91 costo iva inclusa € 300,01
- telo per gazebo costo iva esclusa € 12,30 costo iva inclusa € 15,01 cadauno 
- pedana avvitata in legno costo iva esclusa € 7,38 costo iva inclusa € 9,00 al mq

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario (sono
esclusi  assegni)  da  effettuarsi  entro  15  giorni  dall’avvenuta  accettazione  della  richiesta e
comunque inderogabilmente entro il 31 luglio 2018. Dovrà essere inviata copia del bonifico via fax
o via e-mail.

COUPON - BIGLIETTI: sono a disposizione degli espositori, che ne faranno richiesta nel modulo
di iscrizione, coupon per biglietti a prezzo ridotto (€ 1,00) da convertire e pagare direttamente alle



biglietterie della mostra nel giorno stesso di utilizzo. Il numero dei coupon varia a seconda della
categoria degli espositori secondo la tipologia di stand:
A1 n. 3 coupon
A2 n. 6 coupon
B1 n. 3 coupon
B2 n. 6 coupon
C n. 8 coupon
D1 n. 6 coupon
D2 n. 8 coupon
E1 n. 6 coupon
E1 n. 8 coupon
F n. 10 coupon
G1 n. 5 coupon
G2 n. 8 coupon
H n. 2 coupon
I n. 2 coupon
L n. 2 coupon

7) RINUNCIA: gli espositori che per legittima e comprovata impossibilità non fossero in grado di
intervenire  alla manifestazione,  potranno richiedere alla  Direzione lo scioglimento dell’impegno
assunto entro e non oltre i 10 giorni antecedenti l’inizio della Mostra. In tal caso l'Opera delle Mura
restituirà all'espositore rinunciatario i 3/5 (tre quinti) del totale relativo alla quota di iscrizione; se la
rinuncia avvenisse dopo il tempo sopraindicato, l’espositore sarà tenuto al pagamento dell’intera
somma. La Direzione si riserva poi il diritto di assegnare ad altro espositore lo stand dell’espositore
rinunciatario.

8)  SPAZIO  ESPOSITIVO  ED  ALLESTIMENTI:  gli  espositori  dovranno  occupare
esclusivamente  lo  spazio  espositivo  assegnato  dalla  Direzione  della  Mostra.  Gli  allestimenti  di
ciascun spazio dovranno essere rispettosi dell'ambiente monumentale delle Mura Urbane e conformi
alle vigenti norme. Nel caso di esposizione di merce deteriorabile, al fine di prevenire danni da
condizioni atmosferiche avverse (tessuti, editoria, ecc..) lo spazio espositivo dovrà essere allestito in
modo da proteggere adeguatamente il  materiale esposto. L’organizzazione,  in nessun caso potrà
essere  ritenuta  responsabile  di  eventuali  danni  al  materiale  esposto.  La  Direzione  si  riserva  di
chiedere la modifica degli allestimenti degli spazi che non saranno ritenuti rispettosi dell'ambiente e
conformi alle vigenti norme e si riserva il diritto di annullare o modificare, per esigenze tecniche,
merceologiche o puramente organizzative, il posto già concesso, anche trasferendolo in altro settore
o zona.
NB: gli espositori che utilizzeranno una propria struttura (gazebi, ombrelloni, banchi) sono
tenuti ad indicare le rispettive dimensioni nel modulo d’ordine.
In caso di eventi straordinari la direzione si riserva la possibilità di modificare in tutto o in parte
l’assetto della manifestazione. Tali variazioni non potranno essere motivo di richieste di aumento da
parte  dell’organizzazione  né  di  diminuzione  da  parte  dell’espositore  circa  la  quota  di
partecipazione.

9) AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA E RESPONSABILITÀ DELL'ESPOSITORE  : ogni
espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei
prodotti esposti, comprese autorizzazioni CITES se necessarie e sarà responsabile per gli eventuali
danni a cose e persone dipendenti dalla propria attività.

10) TRASPARENZA E PREZZI:  gli  articoli  esposti  dovranno corrispondere a quelli  elencati
nella  domanda  di  partecipazione,  o  successivamente  concordati  con  l’organizzazione  della
manifestazione;  l’esposizione  di  articoli  non  corrispondenti  a  quanto  dichiarato,  potrà  portare
all’esclusione  immediata  dell’espositore.  Tutti  gli  espositori  dovranno indicare  con chiarezza  il
prezzo di vendita sugli articoli esposti (può essere ammesso un elenco con listino prezzi purchè
scritto con caratteri di adeguate dimensioni e facilmente consultabile).

11) ORARI DELLA MOSTRA, PRESENZA ED ARRIVO CON I MEZZI AUTORIZZATI: 
Orari per gli espositori:



- Gli espositori dovranno assicurare lo loro presenza presso lo spazio espositivo almeno 30 minuti
prima dell'apertura e durante tutte le ore di accesso del pubblico alla mostra. In caso di eventuali
danni o furti dovuti a mancata sorveglianza o negligenza da parte dell’espositore, l’organizzazione
non potrà essere ritenuta responsabile.
- L’accesso o la permanenza dei veicoli agli spazi espositivi è consentito fino a 30 minuti prima
dell'orario di apertura della  mostra  o dopo l'orario di chiusura.  Non è consentito  in  alcun caso
accedere con i veicoli nell’area espositiva durante l'orario di apertura al pubblico.
-  Nel giorno dell'inaugurazione i mezzi a motore dovranno liberare le Mura e gli spazi espositivi
entro le ore 10.30.
- L’organizzazione invierà per e-mail un pass auto necessario per accedere all’area espositiva, che
dovrà essere stampato e compilato a cura degli espositori. Ai veicoli senza contrassegno potranno
essere applicate le sanzioni previste per la violazione del divieto di accesso sulle Mura Urbane. Sul
pass auto sarà indicato anche il percorso per accedere alla mostra. 
- Allestimento:
  giovedì 6 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.30
  venerdì 7 settembre dalle ore 7.30 alle ore 10.30
- Disallestimento:
  domenica 9 settembre dopo la chiusura e l’abbandono dei visitatori dall’area espositiva
  lunedì 10 settembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00. 

Orari per il pubblico: 
- VENERDI’ 7 SETTEMBRE Ore 12.00/ 19.30 
- SABATO 8 SETTEMBRE Ore 9.30/ 19.30 
- DOMENICA 9 SETTEMBRE Ore 9.30/ 19.30 
La vendita dei biglietti termina alle ore 18.30 di ciascun giorno.

12) MALTEMPO:  in caso di condizioni  metereologiche avverse, la manifestazione si svolgerà
ugualmente  e  gli  espositori  non  potranno  lasciare  in  anticipo  la  manifestazione;  comunque
l’organizzazione,  valutata  la  reale  situazione,  si  riserva  di  adottare  le  opportune  misure
(continuazione,  cessazione  o  modifiche  della  manifestazione)  e  gli  espositori  saranno tenuti  ad
adeguarvisi.

13)  PARCHEGGIO  PERMANENTE  ESPOSITORI:  presso  il  Mercato  Ortofrutticolo  è
predisposto  un  apposito  parcheggio  dedicato  agli  espositori,  che  potranno  farvi  sostare
permanentemente i propri veicoli per tutta la durata della Mostra rispettando l'orario di ingresso e
uscita che verrà comunicato in seguito. 

14) SORVEGLIANZA: sarà assicurata la sorveglianza degli spazi espositivi nei giorni di:
-giovedì dalle 18.30 alle 8.30 di venerdì
-venerdì dalle 19.30 alle 9.30 di sabato
-sabato  dalle 19.30 alle 9.30 di domenica 
-domenica dalle 19.30 alle 8.30 di lunedì
Al di fuori di  tali  orari  ogni espositore dovrà garantire direttamente la sorveglianza del proprio
spazio e comunque l’Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile per danni o furti che
avvengano presso gli spazi degli espositori.

15)  ISTALLAZIONE,  CURA  E  MANUTENZIONE  DEGLI  SPAZI  ESPOSITIVI  E  DEI
PRODOTTI: per il trasporto e l’istallazione all’interno della Mostra, l’espositore dovrà adottare
tutte le misure e cautele necessarie per evitare danni di qualunque genere a persone, cose o strutture
esistenti. L’espositore è tenuto a risarcire completamente eventuali danni.
L’espositore  dovrà  contenere  il  proprio  allestimento  entro  la  superficie  assegnatagli;  ogni
responsabilità in relazione alla statica delle strutture degli allestimenti è a carico dell’espositore, il
quale ne risponderà esonerando l’organizzazione per danni eventuali derivanti a se medesimo o a
terzi. La cura e la manutenzione degli spazi espositivi e dei prodotti spetta agli espositori che sono
tenuti a raccogliere i rifiuti in idonei sacchi da depositare nei contenitori appositamente predisposti.



16)  ELETTRICITA’:  nel  caso  che  l’espositore  ritenga  utile  un  attacco  di  corrente  elettrica
(potenza 200 W) dovrà farne richiesta nella domanda di iscrizione e dovrà pagare un supplemento:
costo iva esclusa € 20,50  costo iva inclusa  di € 25,01, chi necessita di potenze superiori deve
farne esplicita richiesta scritta entro il 30 giugno 2018.
Gli allacci saranno operativi solo durante l’orario di apertura della manifestazione e gli espositori
dovranno utilizzarli nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza. L’organizzazione si riserva a
suo insindacabile  giudizio  di  accogliere  o meno la  richiesta,  nonché l’eventuale  sospensione in
qualsiasi momento.  Inoltre la fornitura di elettricità potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE in
alcune aree e di ciò sarà tenuto conto nell’assegnazione degli spazi.

17) PUBBLICITA’: è fatto divieto assoluto di esporre materiale pubblicitario di qualsiasi natura
relativo  ad  aziende  ed  espositori  non  partecipanti  alla  manifestazione  se  non  espressamente
autorizzati dalla Direzione della Mostra.

18)  ESIGENZE  PARTICOLARI:  ogni  esigenza  straordinaria  e/o  particolare  al  di  fuori  del
presente regolamento va preventivamente concordata con l’Organizzazione che per cause di forza
maggiore  si  riserva  in  qualsiasi  momento  di  annullarle  senza  che  l’espositore  possa  avanzare
pretese.

19) DISLOCAZIONE SPAZI: a causa di problemi logistici  e normativi,  la  dislocazione degli
spazi potrà subire una forte variazione rispetto alle precedenti edizioni soprattutto per gli espositori
che hanno generi alimentari, o richiedono allacci elettrici o hanno strutture impattanti tipo gazebi.

RECAPITI:
Opera delle Mura
Numero dedicato:  +39 366 4228615
Orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
E-mail: espositori@murabilia.com

Per accettazione
Firma e Timbro


