Regolamento per la partecipazione alla manifestazione “Mercatini di Natale 2019”
La partecipazione alla manifestazione denominata “Mercatini di Natale 2019” è riservata
esclusivamente alle ditte, società, associazioni sportive o culturali, associazioni ONLUS e hobbisti ai
quali sia pervenuto l'invito e il modulo di adesione nonché ai commercianti e agli esercenti prospicienti
l’area della manifestazione.
 L'adesione andrà formalizzata entro il 1 Dicembre 2019 mediante invio a mezzo posta (Via J.
Linussio 1/A, 33028 Tolmezzo (UD)) o a mezzo mail all’indirizzo info@prolocotolmezzo.it del
modulo di adesione, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla contabile bancaria
comprovante l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione (concordata con l’organizzatore) di
cui al punto seguente. Le adesioni pervenute successivamente a tale data o incomplete saranno
inserite in riserva e considerate esclusivamente (esaurite quelle tempestive) nei residui spazi.
Saranno escluse le domande mancanti della prova di avvenuto pagamento. L’originale di tali
documenti andrà fatta pervenire alla Nuova Pro Loco a mezzo posta o brevi mano.
 Le quote di partecipazione dovute sono le seguenti:
- € 5,00 (dieci) per le associazioni ONLUS, previa dimostrazione dell'appartenenza alla categoria,
mediante produzione documentale all'atto dell'iscrizione;
- € 25,00 (cinquanta) per i commercianti (frontisti e ambulanti) e per gli hobbisti;
 Le quote base sopra elencate danno diritto a uno spazio di 3 (tre) metri lineari fronte vendita e 3,00
(tre) metri lineari di profondità. La richiesta di aumento di tale spazio va formalizzata all'atto
dell'adesione alla manifestazione con contestuale pagamento di una somma supplementare pari a
€ 5,00 (cinque) per ciascun metro fronte vendita (comprensivo di profondità in aggiunta).
 Solo dopo aver concordato con l’organizzatore la quota dovuta, andrà accreditato sul c/c bancario
n.189008 intestato a: “Associazione Nuova Proloco Tolmezzo” ed acceso presso la Banca Popolare di
Vicenza – Filiale di Tolmezzo Codice IBAN: IT33N0306964326100000000277 – causale
PARTECIPAZIONE NATALE 2019 specificando il nome del privato o la denominazione di
associazione/società.
 ATTENZIONE:
IL PAGAMENTO DI QUOTE NON CONCORDATE CON
L’ORGANIZZATORE NON VERRA’ PRESO IN CONSIDERAZIONE
 LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO,
NON DARA’ DIRITTO A RIMBORSO. Nel caso di iscrizioni tardive il rimborso non sarà dovuto
neanche per esaurimento dei posti a disposizione.
 Nel caso di mancata adesione all’invito, la Nuova Pro Loco si riserva la facoltà di negarlo per la
manifestazione eventualmente in programma l’anno successivo.
 Sarà data priorità nella scelta dell’assegnazione degli spazi espositivi all’ordine cronologico di
ricezione delle richieste di adesione. Precederanno le iscrizioni tempestive. Seguiranno quelle in
riserva sempre in ordine cronologico di ricevimento fino a esaurimenti posti. LA GESTIONE E
L’ASSEGNAZIONE
DEL
SUOLO
PUBBLICO
INERENTE
L’AREA
DEI
FESTEGGIAMENTI E’ DEMANDATO ESCLUSIVAMENTE ALLA NUOVA PRO LOCO
TOLMEZZO.
 L’assegnazione degli spazi espositivi sarà comunicata a mezzo mail da parte della Nuova Pro
Loco Tolmezzo e tale documento dovrà essere esibito al personale incaricato. Verrà seguito
l’ordine di priorità ai partecipanti indicato ai punti che precedono purché ciascuno puntualmente
presente. Ritardi o assenze faranno perdere il diritto di priorità acquisito con l’iscrizione come
precisato al punto 2).
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 Ai partecipanti sarà assegnato uno spazio sul suolo pubblico per l’allestimento di uno stand con la








propria merce. Si consiglia di allestire lo spazio assegnato in tema con la manifestazione e di
attenersi tassativamente alle direttive impartite dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo. Ognuno (al di
fuori di coloro che occuperanno le casette presso Piazza Centa) dovrà essere munito di gazebo,
preferibilmente di colore bianco, che dovrà essere ancorato al suolo tramite opportune zavorre.
Sarà fornito l’allacciamento alla corrente elettrica nelle due Piazze, che potrà essere unicamente
destinata alle attività di somministrazione alimenti/bevande, commercio non alimentare e
illuminazione. Sarà cura di ogni partecipante predisporre il materiale utile all’allacciamento, che verrà
revisionato dall’organizzatore al momento dell’allacciamento. Con l'adesione alla manifestazione
ciascun partecipante garantisce che ogni tipo di impianto (elettrico, tubazioni di combustibile,
tubazioni di aria ed acqua, ....) è certificato da tecnico o ditta autorizzati ai sensi di legge salva la
facoltà dell'Organizzazione di verificare tali impianti e di eventualmente vietarne l'utilizzo, senza oneri
di vigilanza per la medesima e salva l'esclusiva responsabilità del singolo partecipante inottemperante.
L’organizzazione non fornisce acqua/gas o qualsiasi servizio o attrezzatura, il cui reperimento e
onere incombe su ciascun partecipante.
Non sono ammessi cavi che attraversino l’area calpestabile dai visitatori. In difetto
l’Organizzazione si riserva la facoltà di intervenire per esigerne la messa in sicurezza, escluso qualsiasi
onere di vigilanza e salva la responsabilità esclusiva del singolo partecipante.
Nel caso in cui si renda necessario (vendita di alimenti/bevande), il partecipante ha l’obbligo di
compilare la documentazione necessaria per le pratiche SUAP relative alla propria attività (“Scia”),
dopo che la pratica sia stata aperta dall’organizzatore. L’Associazione si rende disponibile per fornire
consulenza relativamente alla compilazione delle pratiche, che, come da norma di legge, sono di
responsabilità del singolo standista.
Come previsto dalle norme vigenti è fatto obbligo ai partecipanti di avere presso gli impianti a
fiamma libera almeno un estintore di opportuna capacità estinguente; la Nuova Pro Loco
Tolmezzo mette a disposizione un estintore al costo di 5,00 cadauno (per il noleggio nei giorni di
Sabato e Domenica) e una cauzione pari a € 50,00; tale estintore dovrà essere ritirato prima dell’inizio
della manifestazione, al termine della quale dovrà essere riconsegnato. Solo all’atto della riconsegna
verrà restituita la cauzione versata. Il ritiro e la riconsegna avverrà presso la sede della Nuova Pro Loco
Tolmezzo in via Linussio n.1/A.
E’ fatto obbligo agli stands che espongono generi alimentari di seguire le norme relative ala sicurezza
ed igiene in ambito alimentare, di cui risponderanno gli standisti stessi.
I mezzi (auto, furgoni, camioncini, ecc), non autorizzati, dovranno lasciare l’area della manifestazione
immediatamente dopo aver scaricato la propria merce. E’ vietato lasciare la manifestazione prima
del termine della stessa ed è altresì vietato circolare all’interno delle aree espositive e di
festeggiamento con veicoli propri (esclusi i mezzi autorizzati dall’organizzazione). I partecipanti
che necessitino di frequenti rifornimenti agli stands, dovranno munirsi di idonei carrellini per il
trasporto della merce al fine di non costituire pericolo o intralcio ai pedoni.
I rifiuti prodotti da ogni stand, compresi quelli degli spazi adiacenti, dovranno essere
obbligatoriamente raccolti con la metodologia differenziata (vetro, plastica, carta/cartone, umido e
residuo indifferenziato) solo da proprio personale opportunamente informato/formato sulle modalità di
raccolta e poi depositati nelle apposite strutture di raccolta. L’organizzazione fornirà i relativi sacchetti
raccoglitori.
Le gastronomie che utilizzano grassi e/o olii devono attivarsi in modo da non imbrattare il suolo
pubblico. Gli olii utilizzati dovranno essere conservati e smaltiti in appositi contenitori a cura dei
partecipanti. Non devono assolutamente essere versati nei tombini ovvero smaltiti impropriamente o
abbandonati nell’area della manifestazione.
Gli standisti che occupano lo spazio di Piazza XX Settembre sono obbligati ad munirsi di una
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copertura adeguata per garantire il mantenimento della pulizia della pavimentazione della Piazza.
L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali danni arrecati dagli standisti.
Il mancato rispetto delle norme comporterà l’addebito, al firmatario del modulo di adesione, dei costi
relativi allo smaltimento e/o pulizia dell’area assegnata (ex art.9 del regolamento di Polizia Urbana,
deliberazione consigliare n.52 dd.29.10.2008). Il firmatario è inoltre responsabile, civilmente e
penalmente: dello stand assegnato, dell’operato dei suoi collaboratori e dei danni derivanti dalla
mancata osservanza delle prescrizioni impartite.
All’esterno dell’aera assegnata non sono accettate sponsorizzazioni, manifesti pubblicitari,
esposizioni di cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario (sonoro o luminoso) se non
preventivamente autorizzati dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo, con precedente e specifica richiesta
effettuata nel modulo di adesione. Pena la rimozione da parte della “commissione di verifica preposta”.
L’organizzatore si riserva la facoltà di sorvegliare il comportamento dei partecipanti per tutta la durata
della manifestazione sul rispetto dei contenuti del presente regolamento e sul corretto svolgimento
della manifestazione stessa con facoltà di inibire o vietare qualsiasi comportamento trasgressivo.
Resta comunque escluso qualsiasi obbligo di vigilanza della Nuova Pro Loco e salva la responsabilità
dei singoli partecipanti inottemperanti.
Con la sottoscrizione del modulo di adesione di cui a punti 2-3) il presente regolamento viene
accettato in tutte le relative parti dai partecipanti, dal momento dall’adesione al termine della
manifestazione programmata. L’inosservanza del presente regolamento comporta l’immediato
allontanamento dalla manifestazione e l’esclusione della partecipazione a quelle future.
I partecipanti rimangono vincolati al rispetto di tutte le vigenti normative anche non espressamente
richiamate dal presente regolamento.
Non si accettano adesioni senza pagamento anticipato.
La Nuova Pro Loco Tolmezzo si riserva la facoltà di integrare o modificare in qualsiasi
momento il presente regolamento. Il presente regolamento aggiorna ed annulla ogni precedente
edizione.
Tolmezzo, 08 Novembre 2019
NUOVA PROLOCO TOLMEZZO
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