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“MERCATINO DI NATALE”
Vigodarzere

12 dicembre 2021

REGOLAMENTO

RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI
PER GLI ESPOSITORI

1. Identificazione amministrativa della manifestazione
La manifestazione rientra tra le manifestazioni così definite
all'art. 2, commi 1° e 2° della Legge regionale 23.05.2002,
n. 11, di disciplina del settore fieristico, nello specifico: mo-
stre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omoge-
nei o connessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, di-
rette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita
dei beni e servizi esposti.

2. Finalità della manifestazione
L‘iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere sociale,
culturale e promozionale.
Con essa infatti l’Ente organizzatore intende, offrire un’oppor-
tunità d’incontro e un momento di festa per l’intera collettività,
in vista delle prossime festività natalizie; pertanto l’attività di
vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla
normativa, non costituisce la finalità primaria della manifesta-
zione. A tal fine i venditori professionali come risultanti
dall’iscrizione al registro imprese, che intendono effettuare la
vendita immediata nell’ambito della fiera, non possono superare
il 50% degli espositori.

3. Periodo di svolgimento:
 la manifestazione ha luogo domenica 12/12/2021 (in caso

di forte maltempo la manifestazione viene soppressa);
 con i seguenti orari:

- chiusura strade e divieto di sosta nelle strade interessate:
dalle ore 7.00 alle ore 21.00

- afflusso degli espositori: dalle ore 7,30
- orari manifestazione: dalle ore 9,00 alle ore 19,00; entro

questa fascia oraria gli automezzi non potranno circo-
lare, compreso quelli degli espositori; pertanto se un
espositore dovesse ritirarsi prima delle ore 19,00, dovrà
trasportare a mano il proprio materiale fino al parcheg-
gio; la smobilitazione è consentita dalle ore 19,00, alle
ore 21,00, ora in cui verrà riaperto il traffico;

 nell’eventualità che la manifestazione venisse annullata
per cause atmosferiche o per qualsiasi altra motivazione
tale decisione vi verrà comunicata tempestivamente tra-
mite email.

4. Area e strutture della manifestazione:
 la manifestazione troverà collocamento lungo Via Roma

(da incrocio con Via Ca’ Pisani, C. Battisti e Manzoni),
fino all’incrocio con Via San Martino; sarà interessata an-
che la Piazza Bachelet;

 numero massimo previsto di espositori: 100

5. Parcheggi
Sono disponibili i seguenti parcheggi ai quali gli espositori
dovranno obbligatoriamente afferire i propri mezzi dopo lo
scarico della merce:
 Piazza Martiri della Libertà
 parcheggio sotterraneo e quello esterno area supermercato

presso la Piazza Unità d’Italia
 cimitero
 Palacertosa
 Piazza del Donatore

6. Richieste di partecipazione e criteri di ammissione:
a) hanno titolo a partecipare alla manifestazione enti, asso-

ciazioni, comitati ed operatori economici impegnati occa-
sionalmente o professionalmente nel settore produttivo, o
commerciale, o dei servizi, creatori di opere del proprio
ingegno, nell’ambito delle finalità della manifestazione.

b) le domande di partecipazione vanno presentate utiliz-
zando l’apposito modulo; a tale scopo gli hobbisti, i crea-
tivi, le Associazioni, ecc. riceveranno, tramite email, il
modulo e il presente regolamento; in ogni caso il modulo
di iscrizione e il regolamento lo si può scaricare anche dal
sito del Comune (www.vigodarzerenet.it).

c) i seguenti documenti:
- modulo domanda
- fotocopia di un documento di identità in corso di vali-

dità
- ultima pagina, firmata, del presente Regolamento
devono essere scansionati e spediti alla email della Pro
Loco (prolocovigodarzere@gmail.com).
La documentazione va presentata entro il termine tassa-
tivo del giorno 02/12/2021.

7. Quote di partecipazione
La partecipazione è gratuita

8. Accoglimento delle domande e assegnazione postazioni
Entro il 07/12/2021 verrà comunicato ai richiedenti l’acco-
glimento o meno della domanda di partecipazione.
Per l’individuazione e l’occupazione dei posti assegnati gli
espositori dovranno rivolgersi al Punto Informazioni della
Pro Loco in Piazza Bachelet.
Le postazioni verranno contrassegnate con una numerazione
progressiva – numeri incollati sul bordo del marciapiede - che
parte da incrocio (rotonda) con le Vie Roma, Ca’ Pisani, C.
Battisti e Manzoni fino all’incrocio di Via Roma con Via San
Martino.
Il gazebo o tavolo dell’espositore dovrà essere piazzato al
centro del numero di postazione assegnato.

9. Gazebo
Ognuno dovrà provvedere da sé, in quanto l’organizzazione
non dispone di gazebo da mettere a disposizione.

10. Alimentazione elettrica
Viene fornita dall’organizzazione che mette a disposizione
un numero adeguato di quadri di colonnine di alimentazione
elettrica, posizionate lungo il percorso interessato dalla
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manifestazione. Ciascuna colonnina sarà equipaggiata con
prese tipo CEE 16A 220V, oltre, naturalmente, alla prote-
zione differenziale e magnetotermica.
Sarà cura degli espositori munirsi di prolunghe adeguate.

DISPOSIZIONI E RESPONSABILITÀ A CARICO
DELL’ORGANIZZATORE

1. Adempimenti precedenti l’inizio della manifestazione:
a) chiedere ed ottenere la licenza di cui all’art. 80 del

TULPS, qualora siano installate apposite strutture per il
pubblico;

b) presentare nei termini previsti dal servizio comunale
competente la documentazione integrativa eventualmente
richiesta;

c) approntare le strutture entro il termine concordato con il
Comune, anche ai fini della effettuazione dell’eventuale
sopralluogo di verifica;

d) i partecipanti sono esentati dal pagamento della TOSAP
ai sensi del1’art. 25 lettera b) e d) del vigente Regola-
mento per l’applicazione del canone di occupazione degli
spazi pubblici.

2. Altri adempimenti
a) disporre affinché l'area sia funzionalmente attrezzata con

contenitori per il deposito dei rifiuti da parte del pubblico
e quant'altro necessario alla funzionalità della manifesta-
zione, con particolare attenzione all'aspetto igienico sani-
tario. In particolare al termine della manifestazione, i ri-
fiuti di qualsiasi genere dovranno essere stoccati con le
modalità concordate con il concessionario del servizio;

b) determinare la disposizione delle postazioni e il numero
massimo degli espositori entro l'area concessa, secondo la
propria discrezionalità e per il miglior successo della ma-
nifestazione, ma tenendo conto che, per numero e dispo-
sizione, non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e
siano assicurati idonei corridoi di servizio per i mezzi di
soccorso pubblico;

c) controllare, nell'ambito della propria attività organizzativa,
che gli espositori siano muniti, per l'esposizione, di idonea e
adeguata attrezzatura, e si attengano alle seguenti prescri-
zioni di carattere generale.

DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA A CARICO DEGLI
ESPOSITORI

1. Gli espositori sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni
di carattere generale:
a) accedere all'area espositiva e allestire il proprio stand en-

tro gli orari stabiliti, pena l'esclusione dalla manifesta-
zione;

b) allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare
oltre l'area di posteggio loro assegnata;

c) permanere per tutta la durata della manifestazione e prov-
vedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza
lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il po-
sto, asportando ciascuno i propri rifiuti;

d) non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della
mostra;

e) effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa
fiscale;

d) all’atto della domanda il richiedente si impegna a parteci-
pare alla manifestazione nel posteggio che gli verrà asse-
gnato e ad accettare le condizioni previste dal presente
regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni

integrative che dovessero essere emanate dall’Organizza-
zione in qualsiasi momento, nell’interesse della manife-
stazione;

e) l’espositore e/o l’esercente di street food dovranno prov-
vedere a distanziare il pubblico al fine di evitare assem-
bramenti in prossimità del proprio esercizio.

2. Altre disposizioni in materia di igiene degli alimenti nel caso
la fiera riguardi anche il settore alimentare:
a) i prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi

banchi, quelli non confezionati devono essere protetti con
opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di
insudiciamento e/o contaminazione;

b) i prodotti deperibili dovranno essere conservati a tempe-
ratura refrigerata, e i banchi di esposizione dovranno es-
sere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Mi-
nistero della Sanità 3 aprile 2002;

c) è consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella
forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli
opportuni accorgimenti ai fini igienici;

d) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà
avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di
igiene, sanità e pubblica sicurezza.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere
adottati dall’organizzatore i provvedimenti dell'allontana-
mento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva
dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni
amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti
vigenti in materia.

2. La Pro Loco e il Comune non rispondono di responsabilità di
qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi
titolo, all'organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei
luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni
arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.

3. Gli espositori possono presentare alla Pro Loco e al Comune
reclami sulla gestione della manifestazione.

4. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse
arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone nell'espleta-
mento della propria attività.

La firma in calce al presente Regolamento impegna gli
organizzatori e gli espositori al rispetto delle disposi-
zioni in esso contenute e della normativa di riferimento.

Data, _________________________________

FIRMA per accettazione

____________________________________________________________________________


