
  
                                                                                                         

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO 
Provincia di TREVISO 

C.A.P.  n. 31035   -   Codice Fiscale n. / Partita I.V.A. n.00449960269 
Ufficio Commercio  (Telefono n. 0423/666 626/628   -   Fax. n. 0423/86405) 

Orari di apertura:  Lunedì   e  Giovedì  9,00-12,30 
 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Prot. 10836                                                                                                                        Crocetta del Montello,   26/10/2017 

 
 
Gent. Espositore/Espositrice, 
 
il Comune di Crocetta del Montello ha il piacere di invitarLa alla XIIIˆ edizione di “Verso Natale ” Manifestazione 
sociale di tradizioni natalizie – Anno 2017,  la manifestazione  offre l’opportunità, anche a chi non è del mestiere, di 
presentare i propri lavori frutto di ingegno creativo. La stessa avrà luogo a Crocetta del Montello nel giorno di venerdì 
8 dicembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, lungo  Via Erizzo. 
In questi ultimi anni l’interesse dei visitatori ed espositori per questa manifestazione è cresciuto; l’apprezzamento 
dimostrato è stimolo per riproporre, migliorare ed incentivare l’iniziativa, che si svolge anche quest’anno con il 
patrocinio di Ascom, della Regione Veneto e della Provincia di Treviso. 

REGOLE DI  PARTECIPAZIONE 
 

REQUISITI  DEGLI ESPOSITORI 

Al mercatino potranno partecipare: 

- HOBBISTA/OPERATORE PROPRIO INGEGNO che presenti  prodotti inerenti il tema natalizio; 
 

- ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI di carattere pubblico e privato nell’ambito sportivo, culturale e sociale; 
 

- AZIENDA AGRICOLA che presenti  prodotti inerenti il tema natalizio; 
 

- OPERATORE COMMERCIALE con sede attività a Crocetta del Montello,   regolarmente iscritto alla camera di 
commercio che presenti prodotti inerenti il tema natalizio;  
 

- ARTIGIANO   regolarmente iscritto alla camera di commercio che presenti  prodotti inerenti il tema natalizio; 
 

- COMMERCIANTE AMBULANTE  titolare di regolare autorizzazione per il commercio aree pubbliche (tipo B),  che 
presenti prodotti inerenti il tema natalizio (esclusa somministrazione alimenti e bevande). 

TIPOLOGIE DI PRODOTTO 
 
Nella mostra mercato “Verso Natale 2017 ”  possono essere esposti e/o venduti: 
- Settore prodotti non alimentari: articoli natalizi di ogni genere quali ad esempio: addobbi e accessori natalizi, 

alberi di natale e composizioni natalizie, presepi e articoli per presepi, corone d’avvento, articoli da regalo 
di artigianato con soggetti natalizi in legno, ceramica, terracotta, ferro battuto o altri materiali, realizzati a 
mano, giocattoli artigianali, carillon, pantofole, orologi, quadri, quadri con fiori pressati, editoria, candele e 
candelieri, soggetti sacri ecc. 

- Settore alimentare: frutta in confezioni natalizie, articoli dolciari a tema natalizio, vini e spumanti in confezione 
natalizia, prodotti enogastronomici del territorio tipici natalizi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste 
dalla vigente normativa. 

 
 
ESPOSIZIONE E VENDITA 
 
L’esposizione ai fini di vendita è regolata dalle norme vigenti e richiede i requisiti minimi previsti dalla legge. Il 
Comune di Crocetta del Montello declina ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque 
prodotto (alimentare o artigianale) presentato dagli espositori. 
 
 
SPAZI ESPOSITIVI 
 
L’organizzazione mette a disposizione, p e r  g l i spazi espositivi, il corso centrale di Via Erizzo. Tali spazi  verranno 
assegnati dall’organizzazione e saranno a disposizione degli espositori per l’allestimento degli stand venerdì’ 8 
dicembre dalle ore 7.30 alle 9.00.  
 



 
 
Gli automezzi devono essere rimossi dallo spazio espositivo entro le ore 9.00 e parcheggiati nelle aree indicate 
dal personale addetto. 
 
L’organizzazione si riserva la totale autonomia nella scelta della ripartizione degli spazi espositivi. 
 
Quota partecipazione comprensiva del costo di illuminazione e fornitura  
ombrellone di  mq. 4 x 3  (con fornitura su  richiesta di tavolo e panca) € 20,00 

 
La partecipazione delle Associazioni è gratuita 
 

MODALITA’ DI ADESIONE :  
 
Per coloro che partecipano all’evento per la prima volta  si richiede una presentazione dettagliata dell'azienda correlata da 
materiale fotografico da inviare a consiglieradelegatagallina@gmail.com.   

Per partecipare sarà sufficiente compilare la domanda d’iscrizione allegata a questa nota allegando   copia della ricevuta 
di versamento ed eventuale copia autorizzazione commercio aree pubbliche (tipo B)  
entro VENERDI 24 NOVEMBRE 2017 
 
La domanda con l’attestazione di versamento può essere inoltrata con le seguenti modalità: 
- 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.it. 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
 

– 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 2017”. 

– Presso il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Agenzia di Cornuda (TV), Via Zanin n. 2, sul c/c 
bancario n. 100000300766 intestato a Servizio di Tesoreria – Comune di Crocetta del Montello,  specificando come 
causale “Verso Natale 2017”. 

– A mezzo bonifico bancario – codice IT09 T062 2512 1861 0000 0300766 – intestato a Servizio di Tesoreria  Comune di 
Crocetta del Montello, specificando come causale “Verso Natale 2017”. 

 

 
 
Il Comune di Crocetta del Montello si riserva l’accettazione della domanda sulla base del numero delle richieste e 
del tipo di prodotto presentato, dando priorità alla data di presentazione della richiesta. 

 In caso di rinuncia alla partecipazione non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 
 In caso di mancanza dei requisito di cui al regolamento  non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 

 
Nei giorni precedenti alla manifestazione a tutti gli espositori sarà inviata una mail e/o un sms con indicazione del 
numero della postazione assegnata. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Visita il sito www.comune.crocetta.tv.it, contatta il n. 0423-666626/28 (da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00) 
oppure contattare la sig.ra Federica Gallina (tel.346-6370460 – email: consiglieradelegatagallina@gmail.com) 
 
NUMERI UTILI 
Il giorno della manifestazione sarà possibile contattare i seguenti numeri: 
- Buratto Diego: cell. 329-6507987 
- Giancarlo Fritz: cell. 347-5944170 
- Gallina Federica cell. 346-6370460 
 
Cordiali saluti  
 
                                                                                                              F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          
                                                                                                                             Soldera geom. Enrica                                                                                                   
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