
REGOLAMENTO
e 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

24 NOV / 1 - 8 -15 - 22 -23 -24 DICEMBRE 2019
CHIUSI DELLA VERNA (AR)



REGOLAMENTO

L’Associazione ProLoco La Verna organizza la ternza edizione dei “Mercatini di Natale a Chiu-

si della Verna”. L’evento si svolgerà presso Piazza Martiri della Libertà nei giorni 24 Novembre 

e 1 - 8 - 15 - 22 - 23 - 24 Dicembre 2019. 

Verranno messe a disposizione degli espositori che intendono partecipare all’evento n° 11 

casottini in legno e 8 postazioni all’interno della struttura coperta della Bocciofila e 4 po-

stazioni gazebo all’aperto nella piazza pavimentata, secondo i criteri di partecipazione di 

seguito elencati.

ART. 1 - CATEGORIE AMMESSE
Le categorie merceologiche previste all’interno del mercatino sono:

  . artigianato ed oggettistica

  . prodotti natalizi e addobbi

  . articoli tessili artigianali, accessori d’abbigliamento

  . valorizzazione territorio / prodotti tipici

  . dolci e prodotti gastronomici tipicamente Natalizi

  . piante / fiori

ART. 2 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di garantire la giusta differenziazione della merce e l’armoniosa distribuzione della 

stessa all’interno dei Mercatini di Natale, saranno presi in considerazione i criteri sotto elen-

cati in ordine di priorità:

  . richiesta di partecipazione all’interno del periodo della manifestazione



  . prodotti handmade e originalità della merce indicata all’interno della domanda

  . ordine cronologico di presentazione della domanda secondo le modalità previste

  . numero di partecipazioni alle edizioni precedenti della manifestazione

ART. 3 - POSIZIONAMENTO CASOTTINI
L’area dei Mercatini di Natale comprende tutta l’area di Parco Martiri della Libertà. Le po-

sizioni all’interno del mercatino saranno assegnate dall’Associazione ProLoco La Verna, se-

condo le richieste dell’espositore, con l’obiettivo di garantire un’equa e diversificata offerta 

dei prodotti.

ART. 4 - ORARI DI APERTURA
Gli orari di apertura dei Mercatini di Natale, da rispettare inderogabilmente, sono i seguenti:

  . apertura ore 10.30

  . chiusura ore 19.30

L’espositore è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero e a tenere aperto lo stand 

con la presenza dello stesso o dei suoi incaricati durante l’orario previsto al pubblico.

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, di seguito riportata, e comunque reperibile sul sito 

www.prolocoverna.it ,

dovrà essere inviata all’indirizzo email prolocoverna@gmail.com, completa in ogni sua parte 

e firmata. Al momento della compilazione della domanda, ogni espositore dovrà inserire in 

maniera dettagliata l’elenco dei prodotti che intende esporre durante i Mercatini di Natale.

Chiediamo inoltre di allegare foto del banco o della merce esposta.

ART. 6 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ
L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai 

prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni e per qualsiasi altro motivo.

L’Associazione ProLoco La Verna non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmen-

te subiti nel corso della manifestazione.



ART.7 - INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione ai Mercatini di Natale di Chiusi della 

Verna è possibile scrivere all’indirizzo email prolocoverna@gmail.com , oppure telefonare a 

Federica 340 7408182



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ..............................................................................................................................................

Titolare della ditta (facoltativo)  .................................................................................................................

Residente in via ..........................................................  n° ......  CAP ................  Città ..............................

Tel ...................................................................          Cell ..........................................................................

Emai ................................................................          Sito Web ..................................................................

chiede di partecipare alla 5° edizione dei Mercatini di Natale di Chiusi della Verna nei giorni
(barrare i giorni in cui vorreste partecipare)

24 NOV....      1 DIC....       8 DIC....     15 DIC....      22-23-24 DIC....   

esponendo il/i prodotto/i di seguito indicato/i 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................

(è vietata la vendita di prodotti non indicati in tale domanda di partecipazione o non facenti parte delle categorie mensionate)

Chiede di utilizzare casottino in legno 3x2mt con ribalta per esposizione merce, messo 

a disposizione dalla ProLoco, con suolo pubblico ed elettricità inclusi (i casottini sono dotati 

di quadro elettrico e prese. Viene data precedenza al richiedente che seguendo l’ordine cronologico ha fatto 

richiesta di partecipare più giorni).

Chiede di utilizzare il proprio gazebo (dimensioni ...... x ......), con suolo pubblico ed elettrici-

tà inclusi (dichiara di essere provvisto di gazebo, banco per esposizione, e tutto il necessario per predisporre 

l’allestimento, come prese, prolunghe, puntine, ecc...).

Chiede di utilizzare la postazione all’interno della struttura coperta della Bocciofila, con 

elettricità tavoli d’appoggio inclusi.



PAGAMENTO
La quota di partecipazione è a libera offerta, quindi a vostra totale discrezione.

MERCATINI DI NATALE E FONDAZIONE 
MEYER
Questa edizione dei Mercatini di Natale è organizzata come evento ufficiale in collaborazio-

en con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze (ONLUS Via Pieraccini, 24 

- 50139 Firenze). Parte dei nostri incassi saranno devoluti alla Fondazione sopra citata.

Chiunque fosse intenzionato a partecipare alla raccolta fondi di solidarietà per tale causa, 

troverà in loco tutte le modalità per partecipare. 

Ci auguriamo il massimo interesse nell’iniziativa.

TUTELA DELLA PRIVACY
Autorizzo ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 196/2003 che il trattamento, la comunicazione e la 

diffusione di

dati personali, identificativi, sensibili o giudiziari del richiedente sarà effettuato soltanto 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto della vigente normativa sulla 

tutela e riservatezza, contemperata con l’obbligo della trasparenza del procedimento e del 

diritto all’accesso agli atti amministrativi.

         Data                                                            Firma del richiedente

                         ..........................................                                         ................................................................. 


