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ASSOCIAZIONE PRO LOCO GODIGESE 

Sede: Piazza XI febbraio, C.P. 1 –31030-Castello di Godego (TV)  
 

Oggetto: Regolamento della manifestazione fieristica denominata “MERCATINI DI NATALE” 

 

 

A. RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 

 

1. Identificazione amministrativa della manifestazione 

La manifestazione rientra tra le manifestazioni così definite all'art. 2, commi 1 e 2 della legge regionale 23.05.2002, 

n. 11, di disciplina del settore fieristico, quale mostra-mercato, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla 

promozione e alla vendita immediata o differita dei beni esposti,  

 

2. Finalità della manifestazione 

L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale e di valorizzazione della cultura dei prodotti tipici 

locali, dell’hobbistica in generale In detti ambiti, l’attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e 

consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. 

 

3. Periodo di svolgimento: 

 La manifestazione ha luogo nel giorno: DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 

 Con i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 circa 

 

4. Area della manifestazione: 

 La manifestazione ha luogo nel Comune di Castello di Godego, in Piazza XI febbraio come si evince 

dall’allegata planimetria indicante tra l’altro l’individuazione dell’area, la disposizione dei posti, la viabilità, 

gli accessi e le aree individuate a parcheggio; 

 Numero massimo espositori previsto: fino al completamento dei posti disposti dall’organizzazione; 

 

5. Richieste di partecipazione e criteri di ammissione: 

a) Hanno titolo a partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati 

occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, o commerciale, o dei servizi, nell’ambito delle 

finalità della manifestazione. 

b) Le domande di partecipazione vanno secondo le indicazioni contenute nel modulo di adesione con tempi e 

modalità indicate dalla Pro Loco Godigese nel sito www.prolococastellodigodego.it 

c) I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell’organizzazione e nell’interesse della 

manifestazione, previa accettazione delle condizioni di cui ai successivi punti, fino ad esaurimento della 

disponibilità di superficie prevista.  L’eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso a edizioni 

successive; 

d) Non saranno ammessi espositori il quale nominativo non sia presente nella lista partecipanti stilata dagli 

organizzatori; 

e) La conferma di partecipazione sarà comunicata esclusivamente dal referente incaricato all'organizzazione; 

f) Il solo pagamento della quota, non costituisce diritto di partecipazione senza la conferma avvenuta da 

parte del referente; 

 

6. Quote di partecipazione: 

 la quota di partecipazione è stabilita come segue: 

- €. 15,00 = per posto assegnato 3x3 mt e € 30,00 = per posto assegnato 6x3 mt; 

- Il saldo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'organizzazione stessa; 

 

 

B. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’ORGANIZZATORE 

 

1. Adempimenti precedenti l’inizio della manifestazione: 

a) presentare nei termini richiesti dal servizio comunale competente la documentazione integrativa eventualmente 

richiesta; 

b) inoltre l’organizzatore non provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso 

terzi; 

 

2. Altri adempimenti: 

a) Disporre affinché l'area sia funzionalmente con la fornitura di energia elettrica, con i contenitori per il deposito 

dei rifiuti da parte del pubblico e quant'altro necessario alla funzionalità della manifestazione, con particolare 

attenzione all'aspetto igienico sanitario. In particolare: 
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 al termine della manifestazione, i rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere stoccati con le modalità 

concordate con il concessionario del servizio. 

b) Determinare la disposizione dei posteggi e il numero massimo degli espositori entro l'area concessa, secondo la 

propria discrezionalità e per il miglior successo della manifestazione, ma tenendo conto che, per numero e 

disposizione, non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e siano assicurati idonei corridoi di servizio per i 

mezzi di soccorso pubblico. 

c) Controllare, nell'ambito della propria attività organizzativa, che gli espositori siano muniti, per l'esposizione, di 

idonea e adeguata attrezzatura, e si attengano alle seguenti prescrizioni di carattere generale. 

 

 

C. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA A CARICO DEGLI ESPOSITORI 

 

1. Disposizioni di carattere generale: 

a) Accedere all'area espositiva e allestire i proprio stand negli orari indicati dall'organizzazione. 

b) Allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare oltre l'area di posteggio loro assegnata; 

c) Permanere per tutta la durata della manifestazione. Nel caso si abbia la necessità di lasciare l'area prima della 

conclusione della manifestazione, si prega di avvisare l'organizzazione. 

d)  Di provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che 

insudici il posto. 

e) Moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra 

f) Non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio. 

g) Effettuare l’eventuale vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale. 

g) All’atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nel posteggio che gli verrà 

assegnato e ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori 

prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall’organizzazione in qualsiasi momento, nell’interesse 

della manifestazione.  

h) Gli espositori dovranno essere muniti di tutto il materiale per l’illuminazione del proprio banco (cavi, prese e 

luci) e per l'allestimento dello stesso (tavoli, panche, sedie ecc) 

 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere adottati dall’organizzatore i provvedimenti 

dell'allontanamento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salve le 

eventuali sanzioni amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti in materia. 

 

2. Il Comune non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, 

all'ente organizzatore, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali 

danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo. 

 

3. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a persone 

nell'espletamento della propria attività. 

 

 

Castello di Godego, lì 01 ottobre 2019 

 

 

 Il Presidente della 

 Pro Loco di Castello di Godego 

 

 _____________________________ 

 


