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Art. 1 -  TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE  

L'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta istituisce la manifestazione denominata "VERSO NATALE"   - 

anno 2018" – Evento di promozione sociale 

Il presente regolamento disciplina le fasi organizzative e di funzionamento della manifestazione. 

La manifestazione non rientra tra quelle così definite all'art. 2, commi 1
 
e 2

 
della Legge regionale 23.05.2002, n. 11 

“Disciplina del settore fieristico”, in quanto rientrante tra le manifestazioni legate a tradizioni locali, collegate a 

celebrazioni di culto e a sostegno delle iniziative con finalità sociale. 

Pertanto sarà a cura dell'Amministrazione Comunale sia l'aspetto organizzativo inerente la scelta degli operatori 

partecipanti sia la messa a disposizione delle strutture mobili impiegate (gazebi, tavoli, panche e la fornitura di 

materiale illuminante)  

L'iniziativa è altresì finalizzata a dare impulso e visibilità al territorio comunale, nel cui ambito si svolge l'attività di 

vendita, ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, e che non costituisce la finalità primaria della 

manifestazione. 

  

Art.  2 -  LUOGO DI SVOLGIMENTO  

La manifestazione avrà luogo a Crocetta del Montello, in via Erizzo, dal Ponte Sant’Anna fino (indicativamente) all’ 

incrocio con Viale Rimembranza. 

  

Art. 3 -  DURATA  

La manifestazione  si svolgerà il giorno SABATO 8 dicembre 2018. La presenza e la partecipazione da parte degli 

espositori ammessi è obbligatoria per tutta la durata della stessa.  

  

Art. 4 - ORARIO DI APERTURA/CHIUSURA AL PUBBLICO  

 

La manifestazione avrà inizio dalle 09:00 alle 17:30.   

Il Comune di Crocetta del Montello   si riserverà, nel corso dell'evento, di posticipare la chiusura per favorire la 

fruizione dell'evento da parte dei visitatori.  

L’ingresso al pubblico è libero.  

Tutti gli espositori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di apertura/chiusura al pubblico.  

 Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di transito alla circolazione dei veicoli non autorizzati 

(vedasi ordinanza di chiusura al traffico rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale). 

 

   

Art. 5 -  ESPOSITORI AMMESSI  

 Il numero massimo degli espositori previsti è di 70; 

Vi potranno  partecipare: 

a) Hobbisti/operatori proprio ingegno  che presentino prodotti inerenti il tema natalizio; 

b) associazioni e istituzioni di carattere pubblico e privato dell'ambito sociale, sportivo, culturale; 

c) aziende agricole   che presentino prodotti inerenti il tema natalizio; 

d) operatori commerciali con sede attività in Crocetta del Montello regolarmente iscritti alla Camera di Commercio 

che presentino prodotti inerenti il tema natalizio; 

e) artigiani   regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che presentino prodotti inerenti il tema natalizio; 

f) commercianti ambulanti titolari di autorizzazione per il commercio in aree pubbliche che presentino prodotti 

inerenti il tema natalizio (esclusa somministrazione alimenti e bevande). 
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 Art. 6 -   QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

E’  prevista la fissa quota di iscrizione, uguale per tutti gli espositori, pari ad € 20,00.  

Sono escluse dal pagamento della quota di iscrizioni le associazioni e le istituzioni di carattere pubblico e privato 

nell'ambito sociale, sportivo, culturale non aventi scopo di lucro.  

 

Il pagamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato con una delle seguenti modalita: 

-  Presso gli uffici di POSTE ITALIANE sul c/c postale n. 11929312 (ABI: 07601 – CAB: 12000) intestato a 

Servizio di Tesoreria – Comune di Crocetta del Montello, specificando come causale “Verso Natale 2018”. 

- Presso il Tesoriere del Comune INTESA SAN PAOLO SPA, Filiale di Cornuda, Via Zanin n. 2, sul c/c 

IT82 W030 6912 1171 0000 0046 104   intestato a Servizio di Tesoreria – Comune di Crocetta del Montello,  

specificando come causale “Verso Natale 2018”. 

- A mezzo bonifico bancario – codice Iban IT82 W030 6912 1171 0000 0046 104   – intestato a Servizio di 

Tesoreria  Comune di Crocetta del Montello, specificando come causale “Verso Natale 2018”. 

 

 

Art. 7 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE     

 

L’espositore che intende partecipare al “Verso Natale 2018” di Crocetta del Montello è tenuto a presentare la 

domanda di partecipazione compilandone tutti i campi  (scaricabile dal sito comunale).  

 

La domanda di partecipazione deve essere tassativamente presentata entro il venerdì 23 novembre 2018:  

- a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Crocetta del Montello – Via S. Andrea  1 – 31035 Crocetta 

del Montello (TV). 

- tramite mail a  protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it (indirizzo abilitato a ricevere anche da e-mail      

non-PEC). 

 

Coloro che partecipano all’evento per la prima volta, prima dell’invio della domanda di partecipazione,  

dovranno presentare il dettaglio dei  prodotti che intendono esporre, inviando anche documentazione fotografica 

sempre a protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it (indirizzo abilitato a ricevere anche da e-mail non-PEC). 

 

 

Le domande presentate oltre il termine fissato saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità 

degli spazi.  

 

Con la presentazione della domanda di partecipazione l’espositore dichiara di accettare senza riserve il giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione comunale di Crocetta del Montello, in ordine alla valutazione dei requisiti di 

idoneità e la relativa decisione di ammissione o esclusione dalla manifestazione.  

 

 Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta della quota fissa di iscrizione stabilita in € 20,00.  Il pagamento 

dell’importo importo previso è da intendersi come condizione essenziale per la partecipazione. 

 

Art. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE  

 

Il Comune di Crocetta del Montello una volta completato l’esame di tutte le domande e nei giorni precedenti alla 

manifestazione  invierà a tutti gli espositori una mail e/o un sms con l’ indicazione del numero della postazione 

assegnata. 

 

 

Art. 9 -  TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE E VENDITA PRODOTTI  

Ogni espositore dovrà presentare, nella postazione assegnata, i prodotti descritti nella domanda di partecipazione.  

La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito del “Mercatino di Natale”.  

 Le tipologie merceologiche ammesse sono qui di seguito elencate:  

http://www.mercatinodinatale.tn.it/espositori
mailto:protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
mailto:protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
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 SETTORE NON ALIMENTARE 

- presepi , figure, accessori ed addobbi per l’albero di Natale;  

- giocattoli in legno e stoffa;  

- candele ed altri oggetti in cera a tema natalizio;  

- prodotti dell’artigianato artistico in legno, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica;  

- dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori (esclusivamente in confezione natalizia);  

- decorazioni ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;  

- decorazioni e lavorazioni vetro; 

- articoli da regalo;  

- stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;  

- ricami, pizzi, merletti;  

- decoupage a tema natalizio; 

- lavori in lana cotta o lana cardata; 

- aromi ed essenze;  

- cosmetica naturale deriva da prodotti locali;  

- sculture in legno, sculture in pietra; 

- sculture in pasta sale;  

- addobbi o accessori natalizi, alberti di Natale e composizioni natalizie, 

- corone d’avvento; 

- articoli da regalo di artigianato con soggetti natalizi in legno 

- carillon,  

- pantofole; 

- orologi artigianali e cornici artigianali con tema natalizio o in confezione natalizia; 

- editoria natalizia; 

- soggetti sacri; 

Altri articoli tipicamente/prevalentemente natalizi sono ammessi ad insindacabile giudizio di Il Comune di Crocetta del 

Montello, al fine di migliorare la qualità dell’offerta al pubblico.  

 

SETTORE ALIMENTARE 

- frutta in confezioni natalizie,  

- articoli dolciari tipici del territorio a tema natalizio; 

- prodotti enogastronomici tipici del territorio in confezione natalizia; 

 

La vendita di prodotti di versi da quelli dichiarati nella domanda di partecipazione dovranno essere preventivamente 

autorizzati. 

 

 

Art. 10 -  DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI PRODOTTI  

I prodotti inerenti il settore alimentare dovranno essere proposti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle 

vigenti normative di Legge. 

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. Tutti gli 

espositori sono tenuti ad esporre e vendere esclusivamente i prodotti  dichiarati nella domanda di partecipazione.  

È fatto obbligo agli espositori di essere in possesso delle autorizzazioni/licenze previste dalla legge eventualmente 

necessaria alla realizzazione ed alla vendita delle opere e dei prodotti proposti.    

I trasferimenti di merci nel corso della manifestazione verranno effettuati a mezzi carrelli privati, nel rispetto delle 

norme in materia di sicurezza    

 

Art. 11 -  SERVIZI ESCLUSI DALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI CROCETTA DEL 

MONTELLO  

I servizi messi a disposizione del Comune non comprendono:  
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- la sorveglianza diurna della postazione (ogni espositore dovrà assicurare la presenza di un proprio rappresentante 

nella postazione durante tutto l’orario di apertura al pubblico della manifestazione);   

- la pulizia della postazione : la pulizia della postazione dovrà essere effettuata a cura dell’espositore.  

Resta quindi inteso e convenuto che il Comune di Crocetta del Montello non assumerà l’obbligo di custodia dei singoli  

spazi espositivi e dei beni ivi depositati, con conseguente esclusione di ogni connessa responsabilità.   

Art. 12 - ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE E DIVIETO DI CESSIONE  

L’assegnazione della postazione viene effettuata da Il Comune di Crocetta del Montello nell’interesse generale della 

manifestazione, tenuto conto delle eventuali ripartizioni per settore merceologico. Il Comune di Crocetta del Montello si 

riserva il diritto di modificare l’ubicazione e il collocamento della postazione in un primo tempo assegnata oppure di 

variare la conformazione o di modificare le dimensioni, qualora le circostanze lo richiedano.  

 

 

Art. 13 -   RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE  

Dopo la presentazione della domanda di partecipazione l’eventuale rinuncia di partecipazione non dà diritto al rimborso 

di quanto versato.  

 

 

Art. 14 -  SISTEMAZIONE ED ALLESTIMENTO DELLE POSTAZIONI  

 
Gli espositori potranno prendere possesso della struttura loro assegnata dalle ore 07:30  del giorno 8/12/2018.  

 

L’allestimento della postazione dovrà essere realizzato con particolare attenzione allo stile della manifestazione e ad 

una elevata qualità estetica. 

Terminata la fase di allestimento dello spazio assegnato, gli espositori dovranno spostare le autovetture e parcheggiarle 

nelle aree che verranno loro indicate. 

  

Non è ammessa la presenza di:  

- fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole 

ad acqua; bombole di gas; 

- biglietti della lotteria o affini, oroscopi, palloncini;   

- slot machines, video lottery e scommesse;  

- merci che risultassero offensive del pubblico decoro;  

- merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;   
- apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);  

- tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio di Il Comune di Crocetta del Montello, non siano ritenuti inerenti  al 

carattere ed alle finalità della manifestazione; 

- autoveicoli. 

È fatto divieto all’espositore di:  

- intervenire sull’impianto elettrico;  

- utilizzare fonti di riscaldamento che prevedano l’utilizzo di fiamme, gas o altri combustibili;   

- il subaffitto e la cessione a terzi della propria postazione o di parte di essa, anche a titolo gratuito;  

- la permanenza nella postazione o nell’area della manifestazione dopo l’orario di chiusura;  

- l’occupazione di  diversi o maggiori postazione di quelle assegnate;  

- la messa in funzione di macchinari e/o attrezzature senza l’autorizzazione degli organizzatori;  

- l’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione;  

- ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora all’esterno della postazione, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, 

nei viali e nelle adiacenze del quartiere espositivo. All’interno dei posteggi è consentito l’utilizzo di 

videoregistratore per la presentazione dei prodotti esposti;  

- il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno della postazione assegnata;  

- qualsiasi tipo di fonte luminosa pulsante o variabile;  

- le riprese fotografiche e/o televisive all’interno dell’area espositiva senza apposita autorizzazione rilasciata dagli 

organizzatori, i quali potranno fotografare gli esterni e particolari degli interni di qualsiasi postazione e utilizzare le 

fotografie degli interessati, senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa nei loro confronti;  
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- i rumori fastidiosi, i cattivi odori e lo scarico di qualsiasi tipo di refluo;  

- la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l’uso di fiamme ed emissioni di gas, senza 

previa autorizzazione degli organizzatori;  

- l’utilizzo di chiodi, viti, sostanze coloranti o altra attrezzatura che possano danneggiare le strutture espositive;  

- l’asportazione dei prodotti esposti e del materiale di installazione prima della chiusura della manifestazione e 

dell’autorizzazione degli organizzatori;  

- lo sversamento di liquidi al di fuori delle zone adibite; in caso contrario verrà addebitato all’espositore ogni costo 

sostenuto da Il Comune di Crocetta del Montello   per i danni causati dal predetto sversamento ivi comprese 

eventuali sanzioni.  

 

Art. 15 -  SITO INTERNET  

Il Comune di Crocetta del Montello  realizzerà una pagina facebook della manifestazione con  informazioni utili al 

pubblico per facilitare la visita alla manifestazione: http://fb.me/versonatalecrocettadelmontello 

 

 

Art. 16 -   DANNI ALLE STRUTTURE  

Le strutture devono essere restituite dagli espositori nelle stesse condizioni in cui sono state prese in consegna dagli 

stessi.  

Le eventuali spese di ripristino sono a carico degli espositori, che sono responsabili dell’osservanza delle norme speciali 

per l’uso delle strutture e degli impianti tecnici, anche per il personale che opera nella postazione assegnata. 

Ogni espositore deve pertanto custodire le attrezzature con ogni diligenza e si impegna a sostenere qualunque costo di 

riparazione o di riacquisto delle strutture affidategli in caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento, furto o 

perdita per qualunque causa (salvi i casi di forza maggiore con onere della prova a carico dell’espositore stesso).  

 

 

Art. 17 -  MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE  

Il Comune di Crocetta del Montello   si riserva di adottare - anche in deroga al presente Regolamento - norme e 

disposizioni ritenute opportune per meglio regolare l’esposizione, il buon esito della manifestazione ed i servizi alla 

stessa inerenti: in special modo per quanto concerne la sicurezza Tali norme e disposizioni, una volta comunicate agli 

espositori, hanno valore equipollente al presente regolamento e ne diventano parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 18 -  FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

 In caso di forza maggiore il Comune di Crocetta del Montello potrà  decidere di sospendere temporaneamente, ridurre, 

sopprimere completamente o per alcuni settori la manifestazione, senza comunque dover corrispondere agli espositori 

indennizzi, penali o danni di sorta. 

Quando possibile, il Comune di Crocetta del Montello  dara comunicazione delle modifiche ai partecipanti. 

 

 

Art. 19 -  OSSERVANZA REGOLAMENTO  

Se un espositore rifiuta l’osservanza di quanto prescritto nel presente regolamento e/o di un ordine impartito ai sensi 

dello stesso, l’Amministrazione ha la facoltà di non accettarlo tra gli espositori  nei  successivi  Mercatini di Natale. 

 

  

Art. 20 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI      

I dati forniti dal partecipante tramite il modulo di ammissione e il modulo per l’inserimento nel catalogo ufficiale 

saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche.  

 

 

******  

http://fb.me/versonatalecrocettadelmontello

