
 

Comune di Gualdo Tadino 
Provincia di Perugia 

 

 1 

DISCIPLINARE “MERCATINO DI NATALE”  
EDIZIONE 2017 

 
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
1. La manifestazione fieristica locale, tipologia mostra mercato, denominata “Mercatino di Natale “ è 

organizzata dal Comune di Gualdo Tadino - Settore Finanziario Sviluppo Economico Integrati. 
 
 ART. 2 – UBICAZIONE E MODALITA’ ESPOSITIVE 
1. La manifestazione si svolge nel mese di dicembre 2017 e precisamente dall’8 al 26 compreso con 
orario di apertura dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 tranne che per le 
giornate del 25 e 26 in cui sarà prevista l’apertura solo dalle 16:00 alle 20:00. 
2. Risulta obbligatorio per l’espositore garantire l’apertura nei giorni festivi e prefestivi secondo gli 
orari indicati, facoltativa invece nei giorni feriali.  I giorni di apertura facoltativi dovranno essere 
dichiarati anticipatamente dall’espositore in sede di domanda di ammissione. 
3. La sede della manifestazione è individuata in Piazza Martiri della Libertà allestita con n. 9 chioschi 
in legno e presso l’atrio del palazzo comunale. 

  
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
1. Alla manifestazione sono ammessi a partecipare : 

a) enti,  associazioni e soggetti senza scopo di lucro; 
b) hobbisti – venditori di opere dell’ingegno – artisti; 
c) artigiani; 
d) ambulanti del settore alimentare 

 
2. Per poter partecipare è necessario quanto segue:  

a) gli enti e le associazioni dovranno dimostrare il loro status di Ente o Associazione  (atto di 
costituzione, finalità e scopi, ecc); 

b) i soggetti di cui alla lettera b) e c) del precedente comma, dovranno dichiarare a propria 
qualifica e, ove tenuti, dovranno produrre iscrizione alla CCIAA; 

c) per gli ambulanti la licenza di commercio su aree pubbliche. 
 

3. I prodotti da esporre e vendere, preferibilmente legati alle festività natalizie, dovranno riguardare: 
a) oggetti di collezione in genere; 
b) artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, tessuti,  etc); 
c) pitture e sculture; 
d) presepi e articoli natalizi; 
e) prodotti enogastronomici preferibilmente locali legati al periodo autunnale e/o 
      invernale. 

 
ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
1. Per l’ammissione è necessario inoltrare all’Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Tadino una 

richiesta scritta utilizzando l’apposito modulo che sarà pubblicato, unitamente al presente 
disciplinare, sul sito istituzionale del Comune. 

2. Le domande di ammissione si riceveranno al Protocollo del Comune a partire dalle ore 9,00 di 
lunedì 13 novembre fino alle ore 13,00 di martedì 28 novembre 2017. 
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3. I richiedenti dovranno indicare la ragione sociale completa, la propria qualifica, l’indirizzo, il 
numero di telefono e l’e-mail. 

4. La domanda dovrà inoltre contenere una descrizione dei prodotti posti in vendita e, ove possibile, 
la documentazione fotografica degli stessi. 

5. L’accettazione della domanda di ammissione è riservata a giudizio insindacabile del Comune di 
Gualdo Tadino, senza alcun obbligo di motivazione della scelta. 

 
ART. 5 – ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI 
1. L’assegnazione degli spazi espositivi sarà fatta a giudizio insindacabile del Comune di Gualdo 

Tadino da un’apposita commissione, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 del presente 
articolo, delle esigenze organizzative e delle strutture espositive a disposizione, senza alcun 
obbligo di motivazione della scelta; 

2. n. 2 chioschi in legno saranno riservati agli ambulanti per la somministrazione di bevande e 
alimenti; 

3. i n. 9 chioschi in legno disponibili verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 
- la qualità e l’originalità dei prodotti; 
- la maggiore attinenza al periodo natalizio; 
- la produzione artigianale; 
- la differenziazione dell’offerta; 
- l’ordine di arrivo al protocollo; 
- la disponibilità dell’espositore a garantire l’apertura anche nei giorni feriali. 

4. la concessione dello spazio espositivo nel chiosco in legno o nell’atrio comunale, è vincolata al 
versamento di una quota di partecipazione per le categorie a) b) e c) di cui all’art. 3 comma 1,      
per l’intero periodo, pari ad € 135,00 nonché di un deposito cauzionale pari ad € 50,00; 

5. la quota di partecipazione invece a carico degli ambulanti nel chiosco a loro riservato, è pari ad € 
360,00 per le giornate festive e prefestive obbligatorie (art.2 comma 2) e € 40,00/giorno per i 
giorni feriali di apertura (facoltativi) che verranno indicati dall’ambulante in sede di domanda, 
nonché di un deposito cauzionale pari ad € 50,00; 

6. il deposito cauzionale verrà restituito alla conclusione del mercatino salvo il caso in cui vengano 
disattesi i periodi di apertura facoltativi di cui all’art. 2 comma 2 o in caso vengano meno le 
modalità di utilizzo di cui all’art. 7; 

7. qualora il numero delle domande da parte degli ambulanti sia inferiore a 2 e non risulti sufficiente 
a garantire l’apertura dei chioschi a loro riservati, si procederà ad assegnare il/i chiosco/chi alle 
altre categorie indicate nell’art.3 comma 1 lettere a), b) e c); 

8. il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato presso lo sportello di tesoreria 
comunale attivo presso la sede Unicredit di Via Flaminia – Gualdo Tadino con la causale Quota di 
partecipazione mercatino di Natale 2017; 

9. la consegna della chiave del chiosco avverrà agli assegnatari, nei giorni antecedenti l’inizio del 
mercatino, dopo aver presentato ricevuta del versamento all’Ufficio Controllo di Gestione – 
Programmazione turistica e culturale; 

 
ART 6. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
1. Sono vietati la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito ed il subaffitto degli spazi espositivi. E’ 

altresì vietata l’esposizione di prodotti non indicati nella conferma di partecipazione o di altro 
produttore non ufficialmente collegato con l’espositore. 
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2. Il Comune di Gualdo Tadino si riserva di non ammettere all’esposizione i prodotti che non siano 
ritenuti attinenti alla tipologia della manifestazione o siano ritenuti in contrasto con le finalità della 
stessa. 

3. Gli spazi espositivi assegnati e non occupati o lasciati senza sorveglianza o in stato visibile di 
incuria nel corso della manifestazione, saranno considerati abbandonati e il Comune potrà 
disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. 

4. La quota di partecipazione non comprende la custodia diurna e notturna delle singole postazioni e 
dei beni contenuti all’interno delle stesse, l’assicurazione contro il furto, distruzione, incendio dei 
prodotti e delle attrezzature presenti, la pulizia, le spese di allestimento ed arredamento della 
postazione, eventuali spese per pubbliche affissioni, esposizione di striscioni, manifesti e 
cartellonistica in genere, eventuali spese per esecuzioni musicali, video proiezioni per le quali 
l’espositore è tenuto a fare preventiva denuncia alla SIAE. 

5. Risulta possibile per le associazioni Onlus provvedere alla somministrazione di cibi e bevande 
previa presentazione di apposita SCIA. 

6. L’inosservanza di tali norme darà luogo alla chiusura dello spazio espositivo per colpa 
dell’espositore, senza rimborso della quota pagata per qualsiasi titolo e fatto salvo la riparazione di 
ogni danno. 

 
ART. 7 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSIT IVO 
1. Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza costante dell’espositore o dei suoi 

incaricati, obbligatoriamente nei giorni festivi e prefestivi ed in quelli feriali dichiarati in sede di 
domanda. 

2. L’introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita di regola solamente nelle ore precedenti 
l’apertura giornaliera della manifestazione. 

3. L’espositore non può lasciare il chiosco o lo spazio assegnatogli incustodito, né lasciarlo prima 
dell’orario di chiusura, né permanere nella postazione dopo l’orario di chiusura. 

4. L’espositore non può mettere in funzione macchinari e/o attrezzature senza l’autorizzazione del 
Comune; 

5. E’ fatto divieto il deposito all’esterno del chiosco di materiali, involucri, immondizie di qualsiasi 
genere e/o produrre rumori fastidiosi, cattivi odori, scarico di qualsiasi tipo di refluo. 

6. E’ fatto divieto l’utilizzo di chiodi, viti, sostanze coloranti o altra attrezzatura che possano 
danneggiare le strutture espositive. 

7. E’ fatto divieto di intervenire sull’impianto elettrico. 
8. Ogni responsabilità verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è a carico dell’espositore che 

deve impegnarsi a rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. 

9. E’ tassativamente vietato da parte degli espositori l’utilizzo di fonti di calore (stufe elettriche, a 
gas, ecc.) all’interno dei chioschi in legno. 

10. E’ comunque consigliato agli espositori di provvedere alla stipula di propria copertura assicurativa 
per danni arrecati alle strutture o a terzi. 

 
ART. 8 – ALLESTIMENTI E ARREDAMENTI 
1. I chioschi in legno e l’atrio comunale vengono messi a disposizione vuoti. Spetta al partecipante 

provvedere a propria cura e spese all’allestimento dello spazio espositivo, naturalmente in tema 
natalizio. 
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2. L’allestimento degli spazi espositivi deve essere attuato in conformità alle disposizioni di legge e 
gli espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti alla 
prevenzione degli infortuni e degli incendi nonché all’attenuazione dei rumori. 

 
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente disciplinare le cui clausole, con la 

partecipazione, vengono accettate pienamente ed integralmente. 
2. L’inosservanza delle norme del presente regolamento, debitamente accertata, darà diritto al 

Comune di assumere provvedimenti cautelativi che possano comportare l’esclusione e 
l’ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo. 

3. Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003. I dati contenuti nella richiesta di partecipazione 
saranno trattati per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli 
obblighi stabiliti dalla legge. 

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme generali in 
materia. 

 


