REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE DI MALO”
IN PROGRAMMA PER I GIORNI
18-19 dicembre 2021
Alla data attuale l’Associazione organizzatrice della manifestazione “Mercatini di Natale d i M a l o ”
non è a conoscenza delle linee guide per l’organizzazione di eventi in applicazione dei dispositivi di sicurezza
Covid-19. Pertanto l’Associazione organizzatrice non è in grado, in questo momento, di confermare
l’effettiva organizzazione della manifestazione “Mercatini di Natale di Malo”. Le domanda di
partecipazione non sono in alcun modo vincolanti per l’Associazione che si ritiene libera di decidere,
più avanti, l’effettiva organizzazione o meno della manifestazione.
1. TITOLO ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
I “Mercatini di Natale di Malo”, è un evento nato allo scopo principale di valorizzare le produzioni artigianali
e gastronomiche in sintonia con il periodo natalizio.
2. LUOGO, DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione avrà luogo in Piazza Zanini, situata nel comune di Malo (VI) nei giorni

18-19 dicembre 2021
L’orario di apertura al pubblico dei “Mercatini di Natale di Malo” per le giornate sopra indicate è
dalle 15:00 alle 18:30 per sabato e dalle 10:00 alle 18:30 per domenica. Tutti gli espositori sono tenuti al
rigoroso rispetto degli orari di apertura/chiusura al pubblico.
3. ORGANIZZATORI
I “Mercatini di Natale di Malo” sono organizzati dall’Associazione Pro Loco di Malo, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Malo.

4. ESPOSITORI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE COMPRESI GLI HOBBISTI
Sono ammesse a partecipare ai “Mercatini di Natale di Malo” le aziende, i privati, gli hobbisti, le associazioni
produttrici e/o distributrici di prodotti e/o servizi in sintonia con il tema della manifestazione, a discrezione
insindacabile dell’organizzazione. E' ammessa la partecipazione in forma collettiva (tramite Consorzi,
Associazioni, Enti Pubblici, ecc.).
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’espositore che intende partecipare ai “Mercatini di Natale di Malo” è tenuto a presentare domanda di
partecipazione compilando tutti i campi del documento “Partecipazione 1° edizione Mercatini di Natale di
Malo” posto alla fine del presente regolamento. Si richiede, inoltre, una presentazione dei prodotti che
intende porre in vendita durante la manifestazione.La domanda di partecipazione deve essere tassativamente
presentata entro il 31 ottobre 2021, debitamente compilata e sottoscritta dall’espositore tramite mail
all’indirizzo promalo@promalo.it
L’Associazione comunicherà l’accettazione, o meno, della domanda stessa, nel più breve tempo possibile.
6. SELEZIONE DEGLI ESPOSITORI
La selezione degli espositori è affidata in via esclusiva all’Associazione Pro Loco di Malo, in qualità di soggetto
organizzatore dell’intera manifestazione.
7.

EFFETTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della domanda di ammissione all’evento non attribuisce al richiedente alcun diritto in ordine
alla partecipazione ai “Mercatini di Natale di Malo”. Il giudizio di ammissione espresso dell’Associazione Pro
Loco di Malo è dunque insindacabile ed ha come unico scopo la tutela e la buona riuscita dell’evento.
L’eventuale esclusione dalla manifestazione non darà pertanto diritto agli espositori esclusi ad alcun
indennizzo, rimborso delle spese sostenute o risarcimento di eventuali danni.
L’ammissione alla manifestazione per un’edizione non dà alcun diritto o preferenza per l’ammissione alle
successive edizioni; del pari, l’espositore escluso per una o più edizioni non ha alcun diritto a rientrare nel
gruppo degli espositori ammessi a partecipare alle edizioni successive.
L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand avverranno ad insindacabile
scelta dell’organizzazione e compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze
collettive e alle diverse presenze individuali. L’organizzazione stabilirà, a proprio insindacabile giudizio, il
numero di espositori da accettare, sia per il tipo di merce offerta che per tipologie di prodotti similari.
L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione alla manifestazione qualora ritenga, a proprio
insindacabile giudizio, che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione
non può dar luogo ad alcun indennizzo a nessun titolo.

8. MERCI
Ogni espositore dovrà presentare nello stand assegnato unicamente prodotti di propria fabbricazione.
La tipologia della merce posta in vendita dovrà rispettare preferibilmente (ma non necessariamente), lo spirito
dei Mercatini di Natale.
I settori ammessi, che devono in ogni caso essere vagliati dal giudizio insindacabile dell’organizzazione sono i
seguenti:
a) Prodotti enogastronomici locali;
b) Presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale;
c) Giocattoli in legno e stoffa;
d) Candele ed altri oggetti in cera;
e) Prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio,
tessuti, ceramica;
f) Dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori;
g) Sculture di pasta sale, ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
h) Articoli regalo e sculture in legno;
i) Stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
j) Ricami, pizzi, merletti;
k) Altre tipologie di articoli potranno essere ammesse ad
insindacabilegiudizio dell’organizzazione.
Non è comunque ammessa la vendita di:
a) Fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di
proiettili, pistole ad acqua:
b) Biglietti della lotteria, oroscopi, ecc., palloncini;
c) Merci tipiche dei mercatini settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
d) Merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
e) Apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
f) Tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell’organismo preposto, non siano attinenti al carattere della
manifestazione.

9. CANONI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO

Per partecipare all’evento chiediamo un contributo di 5€, necessari a coprire le spese di utilizzo della corrente,
pulizia dei servizi igienici e la gestione del mercatino nel rispetto delle normative in materia di COVID.
Inoltre, se gli espositori non dispongono dell’attrezzatura, è possibile noleggiare il gazebo ed il tavolo ad un costo
di 10€ (coerentemente con la disponibilità dell’associazione).
Tale contributo dovrà essere versato al momento della manifestazione tramite contanti.
10.1 SERVIZI INCLUSI ED ESCLUSI: DIRITTI ED OBBLIGHI PER L’ESPOSITORE
L’espositore avrà diritto:
1. Alla messa a disposizione di servizi igienici all’interno dello stabile “Palazzo delle Associazioni” presente in
Piazza Zanini n.1
2. Alla promozione generale della manifestazione effettuata sia attraverso il dépliant cartaceo che altri mezzi
(web, radio, partecipazione ad eventi), all’assistenza tecnica nel periodo di svolgimento della
manifestazione e durante le fasi di allestimento e smobilitazione degli stand, all’illuminazione generale
dell'area espositiva e all’attacco della corrente elettrica nel quadro predisposto.
Sarà onere di ogni espositore attrezzarsi con eventuali adattatori e/o prolunghe.
Obblighi per l’espositore:
1. Rimane a carico dell'espositore la sorveglianza generale diurna dell'area espositiva, della prevenzione
generale antincendio, limitatamente al proprio stand;
2. La pulizia generale della propria area espositiva;
3. Mantenere l’allestimento per tutta la durata dell’evento, ovvero, gli espositori dovranno presentarsi
all’evento con largo anticipo (1-2h prima dell’apertura al pubblico) e dovranno sgomberare i banchetti
solamente alla fine degli orari prestabiliti (dalle 18.30 in poi).
11. DIVIETI DI ORDINE GENERALE
È vietato in ogni caso agli espositori di:
• Accendere fuochi all’interno o all’esterno dello stand assegnato, salvo specifica autorizzazione
dell’organizzazione sentiti gli organi di vigilanza preposti;
• Affiggere striscioni o manifesti di alcun genere ( es. cartelloni ) all’esterno dello stand, per una questione di
decoro con gli addobbi e l’atmosfera della manifestazione. Sono consentite esclusivamente insegne in
legno in sintonia con il decoro del Borgo. Sarà cura dell’organizzazione segnalare e rimuovere eventuali
violazioni a tale divieto;
• Esporre le proprie merci al di fuori degli spazi assegnati dall’organizzazione. In particolare è vietato
implementare lo spazio assegnato per singolo stand tramite la costruzione di strutture esterne, sia che esse
siano fisse sia che risultino mobili (verrà assegnato uno spazio di dimensioni 3x3 m) Solo in casi straordinari,
previa autorizzazione da parte dell’organizzazione per motivi di estrema necessità, verrà consentito
implementare all’esterno lo stand.

11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la firma della domanda di partecipazione, l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello
stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni
integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'organizzazione nell'interesse generale della
manifestazione. L’espositore che non rispetterà gli orari di apertura o di chiusura dei mercatini di Natale sarà
escluso dalla possibilità di partecipare all’edizione prossima dei mercatini di Natale.
12. ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS
L'assegnazione dello stand, salvo casi particolari concordati di volta in volta con l’organizzazione, avverrà nella
prima giornata dell’evento (sabato 18 dicembre 2021 ore 13:00) a insindacabile giudizio dell’Organizzazione e
sarà valida ed avrà effetto solo per l'espositore a cui sarà stata notificata.
13. PULIZIA – SMOBILITAZIONE E CAUZIONE.
Al termine della manifestazione, l’espositore dovrà provvedere ad una totale smobilitazione e pulizia dello
stand.
10. FORZA MAGGIORE • RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE

DELLA MANIFESTAZIONE.
In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.
11.

CONSENSO EX- LEGGE 675/96 e successive modificazioni.

I dati forniti dall'espositore tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi della legge 675 del
31.12.1996. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l'espositore autorizza gli organizzatori a utilizzare i dati
forniti per operazioni collegati direttamente e solamente alla manifestazione.

Malo, 28 settembre 2021
A cura dell’Associazione Pro Loco di Malo

Modulo di partecipazione alla 1° edizione di “Mercatini di Natale Malo”
Inviare la presente scheda di adesione, munita di documento d’identità del sottoscrittore, a
promalo@promalo.it
Entro domenica 31 ottobre 2021
IL/LA SOTTOSCRITTO EPOSITORE………………………………………………………………………………………………………….
TIPOLOGIA DI BENI VENDUTI…………………………………………………………………………………………………………………
TEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E.MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA:
DI VOLER PARTECIPARE AL MERCATINO DI NATALE DI MALO
DI ESSERE IN POSSESSO DI GREENPASS (VALIDO PER LE GIORNATE DELL’EVENTO)
DI ESSERE IN POSSESSO DELL’ATTREZZATURA NECESSARIA (GAZEBO 3X3 m, TAVOLI) in caso
contrario si può chiedere il noleggio della stessa, indicandolo nell’apposito riquadro
sottostante
CHIEDE:
DI PARTECIPARE COME ESPOSITORE NELLE GIORNATE DI (segnare la/le preferenza/e con una X):
SABATO 18 DICEMBRE 2021
DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
IL NOLLEGGIO DELL’ATTREZZATURA (GAZEBO 3X3 m E TAVOLO)
AL COSTO DI 10€ (solo se sprovvisto)
Dichiara inoltre che:

- di aver letto il Regolamento per lo svolgimento del mercatino che fa parte integrante e sostanziale del
presente modulo, di approvarlo ed accettarlo integralmente e senza riserve;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

- aderendo a questo regolamento si autorizza l’ente organizzatore a divulgare immagini provenienti dal
presente mercatino in relazione alla propria attività

- nella prima giornata della manifestazione (sabato 18 dicembre 2021 ore 13:00) verserà in contanti la
quota di partecipazione pari a 5€

firma

