
Ci#aslow Interna/onal 

REGOLAMENTO DEI MERCATI CITTASLOW  / CITTASLOW MARKET 12.05.17  

     

Il Mercato Ci-aslow è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni 
agroalimentari ed ar:giane :piche del territorio, nel rispe-o dei valori originari di 
ogni singola ci-à e tradizione. Favorisce le occasioni di incontro fra produ-ore e 
consumatore a livello locale, tra gli imprenditori agricoli locali, i trasformatori 
dell’agroalimentare di qualità, gli ar:giani di produzione e d’arte, con i ci-adini 
consumatori, in un reciproco scambio di opportunità e vantaggi. Così si contribuisce 
all’economia “resiliente” dei diversi territori, aggiungendo una concreta occasione in 
più per la tenuta e lo sviluppo equilibrato della socioeconomia locale, secondo i 
principi di Ci-aslow.  Nel contempo si fa educazione al consumo e alla salute, 
ristabilendo un corre-o rapporto fiduciario tra chi produce e chi consuma, e si 
contribuisce alla difesa dell’ambiente e alla coesione sociale. Tu-o ciò con un 
“semplice” Mercato…  

1) IMPEGNI E MARCHIO. La so#oscrizione  del presente Regolamento è la 
condizione unica e necessaria per poter partecipare al Mercato Ci#aslow, in 
ogni luogo ove esso venga organizzato. So#oscrivendo questo Regolamento 
del Mercato Ci#aslow, l’interessato dichiara espressamente di condividere e di 
impegnarsi a rispe#are e far rispe#are tu#e le regole ricomprese. Possono 
so#oscrivere il Regolamento de “Il Mercato Ci#aslow” esclusivamente i 
soggeV che contano iscriversi negli apposi/ Albi Comunali delle Ci#aslow ex 
Ar#. 2, 4 e 13. Il nome Ci#aslow e il logo della chiocciola sono parte del 
Marchio Registrato Ci#aslow a livello internazionale. 

2)  ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO CITTASLOW. 
Al Mercato Ci#aslow di norma possono partecipare esclusivamente ( ecce#o 
casi ART 13 ),  i produ#ori (agricoli ed ar/giani), trasformatori e commercian/, 
di seguito denomina/ Mercatan/, residen/ o aven/ sede nei territori comunali 
delle Ci#aslow. Saranno ammessi in via secondaria Mercatan/ provenien/ dai 
territori limitrofi alla Ci#aslow o appartenen/ ad altre Re/ di qualità, con le 
modalità ex Art. 13. I partecipan/ ammessi al Mercato Ci#aslow si impegnano 
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a garan/re la presenza con/nua durante tu#o il periodo in cui è previsto 
l’evento, senza possibilità di deroghe o autolimitazioni .  Non è possibile 
organizzare altri merca/ denomina/ merca/ Ci#aslow, dentro o fuori i territori 
di Ci#aslow, che non seguano il presente Regolamento.  

3) CARATTERISTICHE DI UNICITA’ DEL MERCATO. Il Mercato Ci#aslow – portatore 
dei valori iden/tari della ci#à e della sua comunità - dovrà essere riconoscibile 
ed omogeneo per la /pologia merceologica degli esercen/ (produ#ori 
dell’agroalimentare, ar/gianato e ar/gianato d’arte di territorio) e per la 
qualità dei prodoV in vendita. Dovrà essere organizzato dal Comune o dagli 
organizzatori del Mercato ( delega/ dal Sindaco e so#o la  responsabilità del 
Comune Ci#aslow) in modo esclusivo, senza commis/oni, concomitanze o 
prossimità che determinino possibile equivoco, con altri merca/ o 
manifestazioni di diversa /pologia e obieVvi. I merca/ Ci#aslow rispondono 
quando possibile alla regola della "reciproca ospitalità ": le Amministrazioni 
Comunali me#ono a  disposizione gratuitamente gli spazi del suolo pubblico e 
– qualora possibile - lo spazio esposi/vo ( gazebo e alles/mento interno quale 
tavolo e sedie ), mentre le spese per la trasferta, viaggio e perno#amento 
sono a carico del Mercatante.  

4) ALBO DEI MERCATANTI COMUNALE. Al Sindaco della Ci#aslow di residenza, 
a#raverso un apposito incarico agli Uffici comunali competen/( Referente 
Tecnico Ci#aslow , Ufficio Ci#aslow Comunale dove esistente o all’Ufficio 
Commercio ), è demandata la tenuta di un apposito Albo dei Mercatan/ di 
Ci#aslow (della ci#à di .........), creato a#raverso la pubblicazione di un AVVISO 
PUBBLICO, deliberato dalla giunta comunale che potrà essere aggiornato, se 
necessario,  con cadenza annuale. Il documento sarà reda#o a seconda delle 
modalità previste dalla legislazione locale della singola Ci#aslow, nel rispe#o 
delle norme di trasparenza e corre#ezza. L’Albo è basato su un accordo scri#o 
(o “gentlemen’s agreement”) tra le par/ , con funzione di  “autocer/ficazione” 
e si basa sull'onore e sul rispe#o reciproci degli interessa/. 

5) SELEZIONE MERCATANTI. I richieden/ l’iscrizione all’Albo ex Art.4 dovranno 
presentare una richiesta scri#a al Sindaco,accompagnata dall’acce#azione 
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firmata del presente Regolamento. Sarà poi l’Amministrazione Comunale della 
Ci#aslow a procedere alla verifica requisi/ e all’eventuale inserimento in Albo. 
La so#oscrizione del Regolamento da parte del richiedente sarà indipendente 
dalla successiva decisione dell'Amministrazione di inserire il Mercatante 
nell'Albo, ma necessaria ad accompagnare la richiesta. La selezione dei 
Mercatan/ ammessi all’Albo coinvolgerà prioritariamente i “Sostenitori Locali 
di Ci#aslow”, qualora presen/ nella  Ci#aslow organizzatrice, e sarà fondata su 
criteri di coerenza ai principi di Ci#aslow, alla natura dei soggeV/imprese dei 
Mercatan/ ex. Art. 8 e alle cara#eris/che di qualità dei prodoV messi in 
commercio ex. Art.6. 

6) SOGGETTI MERCATANTI. Il sogge#o organizzatore amme#e alla vendita nel 
Mercato Ci#aslow gli imprenditori agricoli e ar/gianali in possesso dei requisi/ 
di legge, diversi per ogni singolo paese e regione, che abbiano so#oscri#o il 
presente Regolamento e siano successivamente sta/ inseri/ nell' Albo 
Mercatan/ del proprio Comune. I produ#ori agroalimentari presen/ 
all’interno dei Merca/ Ci#aslow possono unicamente vendere generi da essi 
stessi col/va/, alleva/, raccol/, conserva/ o trasforma/ nel territorio della 
loro Ci#aslow. I commercian/, gli affinatori e i selezionatori sono obbliga/ a 
garan/re l’uso di materie prime di massima locali, oppure di gius/ficare l’uso 
di altri prodoV inseri/ in lavorazioni e rice#e tradizionali locali, chiaramente 
riconoscibili a livello storico o culturale.  I soggeV Mercatan/, devono essere 
presen/ nei Merca/ Ci#aslow o in prima persona o per il tramite di familiari o 
di dipenden/ e/o delega/ coinvol/ nel processo di produzione. Potranno 
essere presen/ tavoli colleVvi, ges// in forma associata, se permessi 
dall'organizzatore del Mercato e a seguito di previa richiesta scri#a, con i 
generi dei produ#ori impossibilita/ a partecipare per documentato mo/vo di 
forza  maggiore. 

7) DIRITTI. i Mercatan/ ammessi negli Albi possono essere chiama/ a partecipare 
a MERCATI CITTASLOW periodici od  occasionali nelle piazze delle Ci#aslow o 
in altre sedi (fiere, manifestazioni, even/, ecc.);possono usufruire in via 
esclusiva delle “CITTASLOW MARKET WINDOWS”, ovvero la vetrina del 
mercato on- line sul portale internazionale www.ci#aslow.org, per promuovere 
e vendere prodoV seleziona/, con le modalità prescri#e da un apposito 
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regolamento (norma transitoria al presente Regolamento). 
 

8) PRODUTTORI DELLE ALTRE CITTASLOW. A discrezione della Segreteria  del 
Mercato, (presso Direzione Orvieto ), del Sindaco Ci#aslow e della ges/one del 
mercato locale della singola Ci#aslow, possono essere ospita/ mercatan/ 
provenien/ dalle altre Ci#aslow mondiali e già inseri/ nell’Albo della loro ci#à 
di provenienza, come pure i Presìdi Slow Food ,le Comunità del Cibo locali. 

9) PRODUTTORI LIMITROFI O ALTRI. A seguito di apposita delega scri#a da parte 
di un Sindaco di una Ci#aslow, possono essere ammessi prodoV di prossimità 
territoriale o aree limitrofe di altri Comuni non Ci#aslow, che rispeVno i 
principi di Ci#aslow e i criteri di cui all’Art. 4. Sono altresì ammessi caso per 
caso, so#o la dire#a responsabilità e garanzia del Sindaco Ci#aslow e degli 
organizzatori locali, produ#ori appartenen/ ad altre conclamate re/ di qualità 
(Slow Food, BiodistreV, Sites remarquables du gout, Europe Culinary 
Heritage, ecc.). Essi in ogni caso non potranno rappresentare più del 30% del 
totale dei produ#ori presen/ al Mercato Ci#aslow. A discrezione del Sindaco 
Ci#aslow, agli even/ dei Merca/ Ci#aslow potranno essere accosta/ banchi 
con finalità benefica e di solidarietà. 

10) SEGRETERIA DEL MERCATO E ALBO GENERALE. TuV gli Albi Comunali saranno 
poi invia/ alla Segreteria dei Merca/ Ci#aslow presso la Direzione di Ci#aslow 
internazionale. Presso la Sede Centrale/HQ di Ci#aslow Interna/onal in 
Orvieto(Italia), sarà tenuta una Segreteria del Mercato, che centralizzerà e 
aggiornerà l’elenco di tuV i Mercatan/ delle Ci#aslow. Entro e non oltre il 15 
Novembre di ogni anno il Sindaco Ci#aslow provvederà ad inviare alla 
Segreteria del Mercato l’elenco dei soggeV /tola/ ammessi all’Albo locale dei 
produ#ori / ar/giani Mercatan/ in rappresentanza della propria ci#à/
territorio.  Se non ci sono variazioni o integrazioni alla lista dei Mercatan/ 
ammessi, vale il silenzio/assenso e si ado#erà d’ufficio l’elenco in Albo 
dell’anno in corso. 
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11) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN VENDITA:  

- NATURALITA’ E SALUBRITA’ DEI PRODOTTI: i prodoV agro-alimentari vendu/ 
nei Merca/ Ci#aslow sono naturali e o#enu/ a#raverso processi produVvi 
tradizionali e rispe#osi dell’ambiente. La produzione locale garan/ta dal 
Sindaco Ci#aslow, i Presìdi Slow Food, le Comunità del Cibo e le cer/ficazioni 
biologiche, biodinamiche e di qualità, cos/tuiscono /tolo di preferenza per la 
scelta dei produ#ori e dei prodoV ammessi all’Albo per i Merca/ Ci#aslow.  

- PRODOTTI LOCALI: i prodoV in vendita, sia agricoli o di trasformazione 
alimentare, sia ar/gianali o ar/s/co-ar/gianali, devono con evidenza essere 
espressione e bandiera della comunità locale.  Con criterio di priorità 
secondaria sono ammessi all’Albo anche i prodoV non necessariamente 
tradizionali derivan/ da produ#ori e/o ar/giani che in sede locale ado#ano 
modalità di lavoro a piccola o media scala, recuperando un mes/ere o 
rinnovando un prodo#o.   

- OGM FREE E: è vietato l’u/lizzo di ogm (organismi gene/camente modifica/) 
in ogni fase della produzione dei generi presen/ ai Merca/ Ci#aslow. 

- EQUITÀ DEI PREZZI: i prezzi pra/ca/ nei Merca/ Ci#aslow devono essere 
trasparen/ e rispondere a criteri di equità, sia riguardo alla corre#a 
remunerazione del lavoro di chi produce che in relazione ad un equo 
tra#amento del consumatore che dovrà beneficiare dei ridoV cos/ di 
intermediazione. Il controllo di queste condizioni è demandato al Sindaco 
della Ci#aslow organizzatrice 

− RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA(CSR) E CODICE ETICO DI PRODUZIONE: 
tuV i prodoV – agroalimentari o ar/gianali – in vendita nei Merca/ Ci#aslow 
devono rispondere ad un sistema di valori sociali che accompagna l’esercizio 
dell’aVvità delle imprese con il bando di ogni forma di sfru#amento e di 
marginalizzazione sociale, economica ed abita/va dei lavoratori. 

12) SELEZIONE DEI PRODOTTI IN VENDITA: agli operatori Mercatan/ autorizza/, in 
accordo con i Sindaci della Ci#aslow di provenienza, si chiede di indicare un solo 
“prodo#o bandiera” del territorio, chiaramente riconoscibile come prioritario per la 
ci#à e la sua tradizione. Si raccomanda inoltre – salvo gius/ficate eccezioni – di 
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esporre un numero limitato di prodoV  per banco, o famiglie di prodoV,  favorendo 
elemen/ di dis/n/vità e di riconoscibilità da parte del consumatore. 

13) AUTOCERTIFICAZIONE. I produ#ori che intendono essere presen/ nei Merca/ 
Ci#aslow sono obbliga/, per ogni evento, a esibire un Documento di 
autocer/ficazione, scri#o e firmato a cura del /tolare, dove sono indica/ i prodoV 
che vengono vendu/ e si documenta il processo produVvo. 

14) MODALITA’ DI VENDITA. I prodoV agricoli o agroalimentari pos/ in vendita, 
anche o#enu/ a seguito di aVvità di manipolazione o trasformazione, devono avere 
le seguen/ cara#eris/che: 

a) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli,  

b) essere e/che#a/ nel rispe#o della disciplina in vigore per i singoli prodoV e 
con l'indicazione del luogo di origine, 

c) in caso di vendita promiscua, lo spazio esposi/vo deve essere organizzato in 
modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumen/ idonei, i prodoV 
insigni/ da marchi di qualità (esempio in Europa, DOP, IGP,  DOC e DOCG) e i prodoV 
da agricoltura biologica. 

15) SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE . I Merca/ Ci#aslow – in  coerenza per quanto 
concesso con il contesto urbano nel quale si svolgono - ado#ano ogni modalità 
possibile per assicurare il massimo del rispe#o ambientale e paesaggis/co, 
promuovono a livello locale i principi dell'economia circolare per il riciclo e il riuso 
per la limitazione dei rifiu/ generici e dei rifiu/ alimentari (dove faVbile, ado#are 
un piano di recupero e u/lizzo dei cibi invendu/) e l'uso efficiente dei prodoV 
ricicla/.  Per packaging / carta / saccheV / confezioni / buste, e per eventuali 
degustazioni o test di assaggio, gli organizzatori del Mercato Ci#aslow si devono 
prioritariamente dotare di materiali biodegradabili: l’obieVvo è lo standard “zero 
waste”, con materiali di consumo (piaV, bicchieri, posate, involucri) riciclabili e 
raccolta differenziata spinta. Gli operatori che partecipano al Mercato Ci#aslow 
devono provvedere, al termine della manifestazione, alla raccolta differenziata 
dei rifiu/. Gli operatori sono tenu/ a lasciare l'area libera e ripulita da ogni 
residuo entro i termini stabili/ dall’organizzazione locale del Mercato. I veicoli 
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adibi/ al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori del 
Mercato  non possono sostare nell’area del mercato stesso. 

 
16) EDUCAZIONE E RACCONTO. I Merca/ Ci#aslow devono comportare un 
impegno permanente rivolto alla divulgazione e al racconto dei prodoV e delle 
loro cara#eris/che (storia, origine prodo#o, modalità di produzione, specifiche 
organoleVche e nutrizionali) so#o forma di fogli, brochure e/o tes/ digitali e 
video. Le informazioni sui prodoV in commercio oltre che dai necessari 
adempimen/ di legge rela/vi all’e/che#atura, sono arricchite anche a#raverso 
contribu/ parla/ da parte dei produ#ori durante il Mercato stesso: 
l’organizzazione locale del Mercato in collaborazione con il Comune Ci#aslow, è 
tenuta a predisporre spazi e modalità per il cosidde#o “Mercato Raccontato”, 
ovvero la spiegazione pubblica dei prodoV in vendita e dei loro processi 
produVvi, le qualità del prodo#o stesso, le modalità di abbinamento e consumo. 
Resta altresì inteso che i Mercatan/ dovranno essere in grado di informare i 
clien/ su principi e progeV Ci#aslow, e fungere quindi da “ambasciatori del buon 
vivere” rappresentan/  della Ci#aslow di provenienza. 

17) CALENDARIO MERCATI. Entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno il 
Sindaco Ci#aslow provvederà ad inviare alla Segreteria del Mercato la richiesta di 
eventuali Merca/ Ci#aslow da effe#uare nella propria ci#à l’anno successivo. La 
redazione di un Calendario annuale con i principali even/ nonché la 
comunicazione generale dello stesso, sono assicura/ dalla Segreteria del Mercato 
presso il QG/HQ di Ci#aslow Interna/onal. In caso di concomitanze di richieste di 
data nella stessa nazione, la Segreteria in linea di massima è tenuta a dare 
priorità alla prima richiesta pervenuta in ordine di tempo, salvo diversi accordi tra 
le par/ delle  Ci#aslow in causa. 

18) COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE. Ci#aslow Interna/onal assicura 
aVvità di comunicazione generale a#raverso i canali web e web tv sulla 
pia#aforma www.ci#aslow.org  , la produzione di materiale promozionale e il 
coordinamento a livello nazionale e internazionale di un Calendario generale dei 
Merca/ Ci#aslow. I Comuni Ci#aslow in collaborazione con i Mercatan/ iscriV 
all’Albo locale, curano l’organizzazione locale dei Merca/ Ci#aslow a#enendosi 
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scrupolosamente alle disposizioni di questo Regolamento e assicurando un 
patrocinio aVvo per la sistemazione in loco, l’uso dei suolo pubblico, la 
promozione locale. 

19) ATTREZZATURA, GRAFICA E ALLESTIMENTO BANCARELLE: fa#o salvo che ogni 
/po di stru#ura del Mercato, all’aperto oppure in luoghi indoor, dovrà rispondere 
ai requisi/ di legge, con tessu/ ignifughi e cer/ficato di corre#o montaggio, si 
consigliano  in generale due modalità di alles/mento: 

a) moduli di 8x8 mt in tensostru#ure con mul/ postazioni per più Ci#aslow/
produ#ore, 

oppure  

b) singoli stand 3x3 m per ciascun Mercatante. 

 I banchi saranno cara#erizza/ dalla presenza di un cartello principale, (cm 
100 x 30 , vedi modello allegato ) posto in alto davan/ al gazebo o dietro in 
bella vista che definisce la Ci#aslow di provenienza come primario messaggio 
al visitatore; potranno poi essere personalizza/ con accessori, quali bandiere, 
cavalieri sul banco, depliant o roll up per garan/re le informazioni rela/ve al 
produ#ore. TuV gli organizzatori di Merca/ Ci#aslow e tuV i Mercatan/ si 
dovranno adeguare ad un codice standard di grafica e comunicazione con il 
logo chiocciola Ci#aslow arancione (Cod. Pantone 021C -  CMYK: 0 53 96 0 - 
RGB: 241 142 0), nome Comune Ci#aslow di provenienza. E' importante che i 
Merca/ Ci#aslow siano riconoscibili a distanza a#raverso banner, striscioni, 
bandiere con il logo e nome Ci#aslow,  cara#erizza/ in modo da non essere 
confusi con altre /pologie di mercato. Verrà quindi ado#ata una modalità 
omogenea per la comunicazione dei valori del mercato e le informazioni 
rela/ve alle aziende partecipan/.  Il colore prevalente è l’arancione 
(Pantone:vedi sopra). Di norma dato lo spazio limitato a disposizione, si 
consiglia di non superare mai tre operatori per ogni banco di vendita. 

20) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA. In caso di comportamento scorre#o o 
contrario al presente Regolamento, i Mercatan/ all’a#o della so#oscrizione 
sollevano Ci#aslow Interna/onal e il Comune e/o il sogge#o organizzatore 
locale del Mercato da ogni responsabilità di natura civile, penale e fiscale. A 
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discrezione degli organizzatori locali e a seconda delle condizioni opera/ve ed 
economiche locali, i produ#ori Mercatan/, potranno essere chiama/ a 
contribuire economicamente alle spese di ges/one e alles/mento dei Merca/ 
Ci#aslow. L’inosservanza di uno o più obblighi contenu/ in questo 
Regolamento, comporta l’immediata decadenza dall’Albo.  

Per acce#azione.  

Il Mercatante ______________________________________________________ 

Azienda____________________________________________________________ 

Data______________________
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