REGOLAMENTO “PREGUSTANDO IL NATALE, Arte, Sapore & co.”
1. FINALITA’
L'Associazione Comitato Crescita Sociale di Verciano avente sede legale a Verciano in Via dei Boschi presso
la chiesa monumentale di S. Stefano (di seguito denominato l’organizzatore), organizza una manifestazione
denominata “PreGustando il Natale, Arte Sapore & co.” (di seguito denominata mercatino) al fine di
promuovere attività di sviluppo dei prodotti di qualità del territorio e favorire l’aggregazione e la
socializzazione nel periodo prenatalizio con la realizzazione di eventi correlati tra loro. Tali eventi sono
realizzati senza scopo di lucro.
2. DATE E LUOGO DI SVOLGIMENTO.
2.1 Il mercatino si terrà nei seguenti giorni: sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 20.00; giovedì 8 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore
20.00; sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e domenica 11 dicembre 2022 dalle ore
10.00 alle ore 20.00.
2.2 Il mercatino si svolgerà a Verciano nell’area di Via dei Boschi che va dall’incrocio con Via Pontestrada
all’incrocio con Via dei Biagi.
3. ESPOSITORI
3.1 Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti (di seguito denominati espositori): creatori di opere
artistiche, dell’ingegno o di oggetti decorativi
3.2 Non sono ammessi a partecipare soggetti che effettuino in ogni forma il commercio di prodotti non
artigianali.
3.3 Con la prenotazione tramite procedura da Internet e la relativa conferma dell’assegnazione del posto,
si intende accettato e sottoscritto il presente regolamento in tutte le sue parti.
4. GENERI TRATTATI
4.1 È ammessa unicamente l’esposizione o la cessione di: - opere di scultura, pittura e grafica, oggetti
dell’artigianato creativo o oggetti decorativi di propria produzione.
È richiesta una fotografia degli articoli autoprodotti da inviare all’indirizzo di posta elettronica
comitatodiverciano@verciano.it, - proprie opere d’arte o a carattere creativo. - prodotti agricoli
fortemente caratterizzati dal luogo di provenienza.
4.2 L’organizzatore si riserva di rifiutare l’autorizzazione ad esporre merce che non sia ritenuta pertinente
allo spirito della manifestazione a suo insindacabile giudizio.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
5.1 Gli espositori devono disporsi secondo le istruzioni date loro dall’organizzatore.
5.2 Lo spazio espositivo standard previsto per ogni partecipante è di 2 m. di lunghezza e di 1 m di
profondità, ogni banco in legno messo a disposizione ospiterà cioè nr.2 espositori. Chi intendesse occupare
l’intero banco dovrà farsi carico del doppio della spesa. Sono ammessi anche gazebo di dimensione max
3x3 di colore bianco. Per regolamento non sono ammesse chiusure di nessun tipo (pannelli laterali anche
se espositivi).
5.3 L’orario di apertura del mercatino è dalle ore 14.00 alle 20.00 nelle giornate di sabato 3 e 10 dicembre
e dalle 10.00 alle 20.00 nelle giornate di domenica 4, giovedì 8 e domenica 11 dicembre.
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5.4 L’eventuale abbandono del mercatino prima dell’orario di chiusura dovrà avvenire senza apportare
intralci e pertanto la propria merce dovrà essere portata a mano ai mezzi di trasporto.
Comunque non è consentito lo smontaggio dello stand prima delle 19.30.
5.5 Tutte le attrezzature necessarie sono a carico dell’espositore e devono essere adatte al tipo di
manifestazione
5.6 È fatto obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di soccorso; pertanto le
attrezzature atte all’esposizione non devono intralciare il passaggio degli stessi, nel dubbio contattare
l’organizzatore.
5.7 È assolutamente vietato ostruire con merce o altro gli spazi di accesso alle abitazioni.
5.8 È fatto assoluto divieto di uso e detenzione di bombole a gas, di qualsiasi capacità e tipo salvo diversa
autorizzazione.
5.9 È espressamente vietato: la raccolta di firme, il volantinaggio, la distribuzione di materiale e/o
l’occupazione di spazi per l’affissione o esposizione di materiale propagandistico non avente finalità con le
attività degli espositori.
5.10 È fatto obbligo al partecipante di provvedere alla rimozione di avanzi di imballi in carta cartone o di
ogni altra qualsivoglia natura. Ci si appella al senso civico del partecipante per la pulizia a fine
manifestazione dello spazio occupato.
5.11 Dal 2017, vista la chiusura della circolazione nel tratto di strada interessato dalla manifestazione,
sarà possibile mantenere montati gli stand anche nel periodo notturno (tra sabato e domenica).
6 ONERI E SPESE
6.1 Il contributo di partecipazione di ciascun espositore coprirà le spese dell’installazione degli impianti e le
spese sostenute per le relazioni tecniche necessarie e ad altri eventuali tributi nonché delle spese
sostenute dall’organizzatore per la pubblicizzazione e l’organizzazione della manifestazione. La quota di
partecipazione è fissata in Euro 35,00 per ogni fine settimana e in Euro 30 per giovedì 8 dicembre. La quota
è la stessa sia per il posto assegnato con nostro banco in legno, sia con gazebo di proprietà dell’espositore.
6.2 L’espositore potrà scegliere la propria posizione tramite il nostro sito www.verciano.it e l’assegnazione
dei posti sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle richieste; la generazione automatica dell'email
proveniente dalla richiesta, stabilisce l'ordine temporale delle prenotazioni.
6.3 Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il nostro sito internet www.verciano.it e
dal momento della prima prenotazione, l’espositore avrà 10gg di tempo per effettuare il pagamento della
quota: alla scadenza dei 10gg non sarà più possibile fare una nuova richiesta.
6.4 Il pagamento potrà essere fatto di persona il 7 e 14 novembre presso la chiesa monumentale di S.
Stefano di Verciano, in Via dei Boschi, dalle 21.30 alle 23.00 oppure tramite bonifico bancario (IBAN
IT60S0503424735000000000344) specificando il nominativo di chi prenota, il numero del posto
prenotato e la data del weekend scelto. Si ricorda inoltre che a far data dal 2019 chi svolge attività
amatoriale hobbistica deve detenere il tesserino che può richiedere al proprio comune di residenza.
7 RESPONSABILITÀ
Durante la manifestazione l'espositore dovrà adottare ogni misura atta a evitare danni a persone e/o cose.
A tal fine l'espositore solleva l'associazione Comitato Crescita Sociale di Verciano da qualsiasi responsabilità
per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi nell'ambito della manifestazione stessa.
Inoltre l'associazione è sollevata da ogni responsabilità per furto, incendi, alterazione e distruzione degli
oggetti esposti.
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