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REGOLAMENTO 

 

Manifestazione fieristica a carattere locale denominata 

 

“Lo Martchà di Bouque” 

Fiera dell’artigianato a Pila 

I° edizione 15 agosto 2022 

 

 

Legge Regionale 21 gennaio 2003, n. 2 

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 2 
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   Denominazione 

“Lo Martchà di Bouque - Fiera dell’artigianato a Pila”  

Esposizione e vendita di prodotti di artigianato valdostano di tradizione  

Data e orario  

15 agosto 2022 - Dalle ore 09.30 alle ore 18.30  

 

Luogo 

Pila - Piazzetta Pila 2000 – 11020 Gressan (AO) 

 

Settori dell’artigianato interessati 

11 legno  

2 vannerie 

1 pietra/ceramica 

1 cuoio 

3 mobili 

1 fiori in legno 

1 ferro 

 

Banchi 

Ogni espositore ha diritto all’assegnazione di un posto che sarà definito 

inderogabilmente dall’organizzazione. I posti dovranno essere occupati entro le 

ore 9.00.  

 

Pulizia spazio riservato 

Al termine della manifestazione, tutti gli espositori sono tenuti a lasciare pulito lo 

spazio occupato. 

 

Espositori 

Si prevedono n. 20 partecipanti, i quali saranno invitati direttamente dal Consorzio 

l’Espace de Pila e la graduatoria verrà stilata dal Consorzio secondo i seguenti 

criteri in ordine di priorità: 

• Artigiani regolarmente iscritti nel registro dei produttori di oggetti di 

artigianato di tradizione di cui all’art. 8 della Legge regionale n. 02 del 

21/01/2003: 
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• Residenti a Gressan;  

• Residenti in Valle d’Aosta; 

• Tipologia/settore delle lavorazioni; 

• Originalità delle lavorazioni;  

• Ordine di arrivo delle domande 

 

Nel caso in cui l’espositore regolarmente iscritto, senza giustificato motivo, non 

partecipasse alla manifestazione fieristica, il Consorzio potrà applicare apposita 

penalizzazione rispetto alla graduatoria del prossimo anno. 

     

    Si considera in via del tutto eccezionale all’interno dei partecipanti (non conteggiata 

    nei 20 previsti), come ospite della manifestazione anche la Scuola di Scultura di 

   Gressan, che potrà partecipare all’esposizione con gli alunni dell’anno in corso. 

 

In caso di annullamento della manifestazione per maltempo, per ragioni sanitarie o 

per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nessun risarcimento sarà dovuto 

dall’organizzatore ai partecipanti. 

 

La graduatoria della manifestazione verrà pubblicato sul sito www.pila.it nella 

sezione eventi al seguente link: https://pila.it/lo-martcha-di-bouque/ 

 

Le adesioni, a seguito di invito, dovranno pervenire al Consorzio l’Espace de Pila 

tramite: 

- PEC: pilaturismo@pec.hextra.it  

- Mail: mailto:info@pilaturismo.it    

entro e non oltre il 15 luglio 2022. La conferma dell’adesione verrà inviata per mail 

dal Consorzio. 

    

   Pila 21/06/2022 

 

                                               Il Presidente l’Espace de Pila 

                                                     FELICE PICCOLO 
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