GRUPPO STORICO “GLI ORTI DI MECENATE”
Via Del Forte, 36 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.confraternitasandomenico.it
Facebook Gruppo Storico “Gli Orti di Mecenate”

FINALITA’

Il Raduno Multiepocale Nazionale “Gli orti di Mecenate”, nasce con l’intento di:
- Approfondire i rapporti e le conoscenze con le associazioni storiche presenti in Italia;
- Curare la promozione culturale e socio economica del territorio.
- Accogliere e sensibilizzare la coscienza individuale e collettiva verso i beni culturali condivisi da preservare
per il futuro.
- Promuovere l’azione culturale intorno al Complesso storico di San Domenico per mantenerne viva la
memoria.
-Favorire l’unione fraterna di persone attraverso gli scambi culturali.
RADUNO

La partecipazione al Raduno Nazionale Multiepocale è aperta a rievocatori, gruppi storici, associazioni, enti
culturali, e del settore editoriale storico. Il raduno si svolgerà presso l’area della rocca medievale di Castiglione
del Lago. Ai gruppi storici è richiesto di rappresentare un periodo storico ben definito compreso fra il XI ed il
XVIII secolo.
L’iscrizione è gratuita.
ACCOGLIENZA
Ogni gruppo storico sarà accolto da un referente che provvederà alla registrazione e alla sistemazione logistica del
gruppo.
I pasti saranno offerti dall’organizzazione ai componenti dei gruppi iscritti.
Sabato 3 agosto:
Ore 16- prove presso il teatro della rocca medievale
Ore 18- breve corteo storico per le vie del centro
Ore 19- cena per rievocatori-gruppi storici.
Ore 21- esibizione dei gruppi presso il teatro della Rocca medievale
Domenica 4 agosto (facoltativa)
Ore 9.30 – Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena
Ore 11 - Ricevimento autorità e passeggiata in costume storico per le vie del centro.
Ore 13 - Pranzo per rievocatori - gruppi storici

NORME GENERALI

Per coloro che provengono da regioni del nord e sud Italia l’organizzazione dà la possibilità di arrivare il
venerdì pomeriggio con cena a proprio carico. Si assicura comunque la presenza di un referente per la
sistemazione logistica.

PERNOTTAMENTO

Esiste la possibilità di poter prenotare autonomamente presso numerose strutture del territorio alcune
convenzionate con la manifestazione.
Entro il 31 maggio, per chi lo volesse, sarà comunicata l’eventuale disponibilità (gratuita) di 40 posti in locali
opportunamente equipaggiati con letti e docce.
SFILATA
Alle ore 10,30 di Domenica 4 agosto i gruppi effettueranno una passeggiata per le vie del centro storico.

GRUPPI STORICI
L’evento sarà pubblicizzato con largo anticipo attraverso una promozione adeguata.
I costi della manifestazione non ci consentono rimborsi economici ai partecipanti, salvo il pranzo e la cena del
sabato e il pranzo della domenica.

Si raccomanda equipaggiamento consono all’epoca rappresentata, armi prive di punta o lame affilate
come da legge vigente sulle armi sceniche.
L’organizzazione si solleva da qualunque tipo di responsabilità civile o penale derivante dalle leggi
vigenti per eventuali furti, smarrimenti o danni del materiale dei partecipanti.

www.confraternitasandomenico.it
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