FAMIJA SANTHIATEISA ODV – FANTASIA DI NATALE
Regolamento per la partecipazione al mercatino inserito all’interno della manifestazione “Fantasia di Natale 2021”
Art. 1 – ORGANIZZATORE
“Fantasia di Natale 2021” è una manifestazione organizzata e promossa da Famija Santhiateisa ODV, con sede in
Santhià, Via Torino, 36 – C.F. 94036620022, in collaborazione con il Comune di Santhià.
Art. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
“Fantasia di Natale 2021” si svolgerà presso il Parco Jacopo Durandi, nel Comune di Santhià.
L’edizione 2021 avrà luogo sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Art. 3 – TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
“Fantasia di Natale” è una manifestazione multi-ambito comprendente un mercatino di hobbysti, artigiani ed artisti
dell’ingegno: quest’ultimo ha lo scopo di promuovere l’esposizione e la vendita di oggettistica e articoli regalo.
Nella manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente i seguenti generi: prodotti dell’artigianato
artistico a tradizione locale o nazionale, alimenti agro-biologici purché confezionati e non sfusi. Non sono ammessi
prodotti a marchio registrato e loro imitazioni.
Non è ammessa la somministrazione e/o vendita di cibi o bevande se non espressamente autorizzata.
Art. 4 – AMMISSIONE
L’espositore è ammesso alla manifestazione ad insindacabile giudizio dell’organizzazione a seguito della consegna
del modulo di iscrizione, del presente regolamento ed ulteriori documenti richiesti compilati e firmati.
Art. 5 – SPAZI ESPOSITIVI
Gli spazi espositivi si intendono di 3,00 m o multipli di 3,00 m, pertanto un espositore che si presenti con una
bancarella di 5,00 m pagherà la quota per 6,00 m, ossia due moduli da 3,00 m. Lo spazio espositivo verrà assegnato
al versamento del saldo.
Art. 6 – CANONI DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021
La partecipazione alla manifestazione è soggetta al versamento della quota di partecipazione al seguito del quale
verrà rilasciata regolare ricevuta. L’inadempienza da parte dell’espositore o la mancata partecipazione alla
manifestazione, anche dovuta a contestazioni da parte del partecipante, comporta la cancellazione della prenotazione
e la perdita della somma versata a titolo di penale.
L’intero canone di partecipazione verrà rimborsato solo ed esclusivamente in caso di cancellazione o sospensione
della manifestazione da parte dell’organizzazione. In caso di sospensione o cancellazione della singola giornata verrà
rimborsato l’importo della giornata stessa.
I canoni di partecipazione sono fissati a euro 10 al giorno per gazebo 3x3 m. Per gazebi più grandi la quota è da
moltiplicarsi in base all’estensione della superfice occupata.
La quota è da versare in contanti in loco il giorno dell’evento. Gli espositori che parteciperanno a entrambe le date
verseranno la quota complessiva il primo giorno.
Art. 7 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione si compone del modulo di iscrizione e dal presente regolamento e dovrà essere
corredata dagli allegati come indicato nel modulo di iscrizione.
I prodotti presentati durante il mercatino dovranno corrispondere alla descrizione sottoposta al momento
dell’iscrizione, pena l’allontanamento dalla manifestazione senza diritto ad alcun rimborso.
Il modulo di iscrizione ed il regolamento possono essere richiesti scrivendo a info@famijasanthiateisa.it.
L’invio è ammesso nelle seguenti modalità:
via e-mail agli indirizzo info@famijasanthiateisa.it (scelta consigliata)
in loco il giorno dell’evento
Art. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI
Per esigenze tecniche, di servizio o pubblico interesse l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare
temporaneamente la durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi concessi, senza che questo generi alcun
obbligo risarcitorio.
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L’espositore che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente entro l’orario concordato per l’allestimento
o per l’apertura della manifestazione, è considerato assente e perderà il diritto alla partecipazione della giornata di
manifestazione senza che questo dia diritto ad alcun rimborso.
L’espositore dovrà adoperarsi nel curare al meglio ed in ogni suo dettaglio la propria bancarella e la presentazione
della merce in esse esposta.
L’espositore non potrà esporre merce diversa da quella dichiarata al momento dell’iscrizione: in tal caso il comitato
organizzatore potrà allontanare l’espositore dalla manifestazione ed annullarne il diritto di partecipazione. La somma
versata si intende perduta senza alcun obbligo di rimborso.
Per l’esposizione nelle bancarelle lo spazio espositivo è frontale e la merce va esposta all’interno delle bancarelle
stesse.
Gli espositori sono invitati a sostare all’interno dell’area del mercatino con i propri automezzi lo stretto tempo
necessario per le operazioni di carico e scarico del materiale solamente ed indiscutibilmente prima e dopo le ore di
inizio e fine della manifestazione. L’accesso e l’uscita dall’area del mercatino saranno regolati ad insindacabile
giudizio dell’organizzazione.
L’organizzazione non fornisce gazebi o altro materiale o strutture espositive.
All’interno della manifestazione “Fantasia di Natale 2021” sono vietate propagande o campagne di sensibilizzazione a
qualsiasi carattere se non dietro permesso scritto rilasciato dall’organizzazione.
L’espositore è tenuto a conoscere e osservare tutte le norme vigenti al momento della manifestazione in merito alla
lotta al Covid 19.
Art. 10 – ADEMPIMENTI NORMATIVI E FISCALI
Gli espositori titolari di partita IVA sono soggetti alla normativa del commercio e sono obbligati ad avere il registratore
di cassa o ad emettere ricevuta fiscale.
Gli espositori non professionali (hobbysti) sono tenuti all’osservanza del D.G.R. n. 12-6830 dell’11/5/2018, “Criteri per
lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato,
l’antiquariato e l’oggettistica varia”, e all’ottenimento del tesserino la cui validità è stata modificata dalla Legge
Regionale n. 19 del 17/12/2018.
Art. 11 – DISPOSIZIONE FINALI
Famija Santhiateisa e Comune di Santhià non sono responsabili di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati
dall’attività dell’espositore, dai suoi collaboratori, dai suoi prodotti o servizi. L’espositore solleva inoltre Famija
Santhiateisa e Comune di Santhià da ogni responsabilità di danni, sinistri o furti a sé o alle proprie cose.
L’organizzazione declina ogni responsabilità verso eventuali permessi speciali per la vendita di prodotti specifici. Sarà
cura dell’espositore richiedere alle autorità competenti relative autorizzazioni, che dovranno essere esibite se richieste
dagli organi di controllo preposti.
Il presente regolamento va recapitato, sottoscritto dall’espositore, unitamente al modulo di iscrizione.
Con la sottoscrizione del presente Regolamento, e all’avvenuto pagamento del canone, l’Espositore si impegna a
partecipare alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente
regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate in qualsiasi momento, dall’organizzazione
nell’interesse della manifestazione.

Santhià, ________________

Nome e Cognome

_____________________________________________

Firma (leggibile)

_____________________________________________
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