FUORI DAI BOX
Mercatino dell’handmade e della condivisione
Rovigo, Piazza Annonaria
Sabato 12 ottobre 2019, dalle ore 10 alle ore 19.30
Un mercatino di design e artigianato, all’insegna di una creatività sostenibile e fuori dai
luoghi comuni, tra prodotti realizzati da creativi e makers, composizioni di fiori e piante e
inedite proposte di hobbisti. Una giornata di esposizioni e laboratori all’interno di boxzero,
un’area delimitata da piante e arredi che simula un box culturale, uno spazio per rigenerare
la dimensione aggregativa di Piazza Annonaria, sede del mercato coperto rodigino. Il luogo
ideale per esporre le tue creazioni, in una piazza cittadina intima e raccolta, nel cuore del
centro storico della città di Rovigo.

Espositori
Fuori dai box è dedicato alle autoproduzioni e per partecipare è necessario essere in
possesso del tesserino da hobbista, di certificazione OPI o di partita IVA. In caso di
selezione, a seconda della tua posizione (artigiano, libero professionista o hobbista), ti
comunicheremo le modalità da seguire per regolarizzare la tua attività di vendita (per
hobbisti e titolari di partita IVA) con il Comune di Rovigo.
Fuori dai box ospiterà differenti categorie di prodotti:
● Abiti e accessori
(abiti, calzature, papillon e cravatte, accessori capelli, hair&make-up)
● Design
(illustrazioni, cartoleria, fotografia, ecc.)
● Arredamento
(decor per interni ed esterni)
● Verdi dentro
(fiori e piante)
● Riciclo creativo
(creazioni che danno una seconda vita agli oggetti)
● Altro
(segnalaci le tue proposte!)
Per partecipare dovrai compilare la scheda online con la tua candidatura entro il 22
settembre 2019 a questo link. Nel form ti chiediamo di segnalarci i link dove poter vedere le
tue creazioni: in caso non avessi canali online, inviaci 4 fotografie esemplificative delle tue
creazioni all’indirizzo associazionetumbo@gmail.com (formato jpg) scrivendo nell'oggetto
della mail il tuo nome e cognome e "candidatura Fuori dai box". Se hai piacere di proporre
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laboratori o eventi dimostrativi durante la giornata, raccontaci la tua idea nella domanda di
iscrizione. La quota di partecipazione è di 30€.
Il nostro auspicio è quello di riuscire a ospitarvi tutti ma l'area della Piazzetta è limitata e
faremo una selezione per garantire a tutti voi un mercatino di qualità e uno spazio adeguato
di visibilità. Selezioneremo le vostre candidature in base ai seguenti criteri: originalità e
qualità artigianale, ricerca e innovazione, start-up e professionisti emergenti.
L’esito vi verrà comunicato entro giovedì 26 settembre 2019 tramite email, in caso di
risposta sia positiva che negativa.
La partecipazione comprende l’utilizzo dello spazio espositivo (2x2 m di superficie utile),
allacciamento alla rete elettrica (escluse eventuali prolunghe e/o prese multiple), la
promozione della manifestazione, il servizio fotografico.
La Piazza è vuota, non ci sono tavoli né sedie idonei all’esposizione per cui l’eventuale
noleggio di un allestimento per lo spazio espositivo (tavoli e sedie) sarà a cura degli
espositori o da richiedere come servizio extra con un contributo di 10€.
Per lasciare spazio alla creatività di tutti e al contempo coordinare la vostra presenza con
l’allestimento di boxzero, ti chiederemo di mandarci una descrizione di come intenderai
predisporre il tuo spazio.
Il market si svolgerà dalle 10 alle 19.30 di sabato 12 ottobre 2019 in Piazza Annonaria, a
Rovigo. Dato che la Piazza dispone di un ampio porticato, in caso di pioggia ci riserviamo la
facoltà di valutare se posticipare o confermare comunque l’evento in base all’entità del
maltempo.

Comunicazione
A tutti i partecipanti sarà garantita: promozione online sui canali social di Tumbo e del
progetto Boxzero, news sul sito di Tumbo e del CSV locale, azioni di ufficio stampa e
servizio fotografico dedicati all’evento e presentazione all’interno del festival sulla
rigenerazione urbana che si terrà nella primavera del 2020 a Mestre (VE) a cura di
Università IUAV di Venezia.

Altre informazioni
L’accesso con le auto nell’area antistante Piazza Annonaria è permesso esclusivamente per
le operazioni di allestimento / disallestimento, ci accorderemo con gli espositori nei giorni
precedenti il market, per l’invio dei permessi.
Boxzero è un progetto è coordinato da Tumbo, con la collaborazione delle associazioni
Ametiste, Amici di Elena, Architetti per Esigenza, Club Alpino Italiano e Sagittaria e il
patrocinio del Comune di Rovigo. È parte del progetto #tuttamialacittà: le azioni di
rigenerazione urbana del volontariato per le comunità locali Promosso dai Centri di Servizio
per il Volontariato delle provincia di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo, Università IUAV di
Venezia e finanziata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il
Volontariato del Veneto.
VAI AL FORM DI ISCRIZIONE: https://urly.it/32kd6

