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Regolamento per la partecipazione 
al mercatino natalizio denominato 
“IL MERCATINO DEGLI ANGELI 
2017” 

 
Art. 1 – ORGANIZZATORE 
 
Il Mercatino degli Angeli è una manifestazione natalizia 
promossa dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, 
con sede in Sordevolo Via E.Bona, 35 - P.Iva 
01210230023 - C.F. 90000380023. 
 
 
 
Art. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
 
Il Mercatino degli Angeli si svolgerà nel Comune di 
Sordevolo, nell’area dei giardini pubblici, nella Piazzetta 
degli Statuti Sordevolesi e su parte di strada denominata 
Via Eugenio Bona e sulla Piazza Vittorio Veneto. 
 
La manifestazione per l’anno 2017 avrà il seguente 
svolgimento:  
Domenica 19 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
Domenica 26 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
Domenica   3 dicembre  dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
Venerdì       8 dicembre  dalle ore 10:00 alle ore 23.00 
Domenica 10 dicembre  dalle ore 10:00 alle ore 18.00 
Domenica 17 dicembre  dalle ore 10:00 alle ore 18.00 
 
 
Art. 3 – TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
La manifestazione è un mercatino a carattere natalizio 
ed ha lo scopo di promuovere l’esposizione e la vendita di 
oggettistica e regalistica solo inerente il periodo natalizio. 
 
Nella manifestazione possono essere esposti e venduti 
esclusivamente i seguenti generi: alimenti agro-biologici 
purché presentati in confezione natalizia, decorazioni 
natalizie, dolcetti confezionati, caramelle e croccanti, fiori 
secchi, fiori, candele, ninnoli di pregio, giocattoli delicati, 
ricami e pizzi, tovagliati natalizi, prodotti dell’artigianato 
artistico a tradizione locale o nazionale. 

 
È’ vietata l’esposizione e la vendita di articoli contraffatti, 
armi, esplosivi, apparecchi elettrici ed elettronici e quanto 
non contemplato nell’elenco sopra citato. 
Non è ammessa l’attività di somministrazione e/o 
vendita di cibi o bevande di qualsivoglia tipo se non 
espressamente autorizzata dall’organizzazione. 
 
Non sono ammesse lotterie, pesche benefiche, riffe, 
raccolta di denaro e quant’altro non sia un acquisto diretto 
se non in casi straordinari ed espressamente autorizzati 
dall’organizzazione. 

 
Sono ammessi alla partecipazione, fino all’esaurimento 
degli spazi a loro riservati, gli Enti o Associazioni di 
volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) purché presenti con materiale in esposizione 
rientrante nelle categorie di cui sopra. 

 
 

 
 
 
 
Art. 4 – AMMISSIONE 
 
L’ammissione alla manifestazione, l’assegnazione 
dello spazio espositivo e della sua localizzazione 
avverrà compatibilmente con gli spazi a disposizione e ad 
insindacabile giudizio dell’organizzazione. La piazzola 
verrà assegnata ad ogni data della manifestazione al 
momento dell’arrivo nell’area di svolgimento del mercatino. 
L’organizzazione non garantisce che uno stesso 
espositore sia collocato nella stessa piazzola per tutte le 
date della manifestazione. 
 
Art. 5 – CANONI DI PARTECIPAZIONE ANNO 2017 
 

CASETTE 

 Costo a giornata Per tutto il periodo 

Casetta € 70.00 € 400.00 

 

BANCARELLE 

 Costo a giornata Per tutto il periodo 

3 metri € 45.00 € 250.00 

 
Sono accettate SOLAMENTE bancarelle dalle dimensioni 
di 3,00 metri o multipli di 3,00 m. La profondità del posto 
bancarella è di metri 3,00. 
 
Gli importi sono intesi IVA inclusa. 

 
Gli Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi 

statali o inserite in elenchi regionali o comunali 
dell’associazionismo e volontariato o organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) saranno esenti dal 
pagamento del canone di partecipazione. A tal fine 
dette associazioni dovranno esibire attestazione 
comprovante l’appartenenza agli elenchi sopra citati o 
comunque attestante la loro condizione di associazioni non 
a scopo di lucro. 
Anche per detti Enti od Associazioni è obbligatoria la 
presentazione della domanda di ammissione nei tempi 
stabiliti. 

 
I partecipanti sono tenuti, all’atto dell’accettazione della 
domanda, a versare una cauzione pari al 50% 
dell’intero canone dovuto per la partecipazione, 
cauzione che in caso di mancata partecipazione verrà 
trattenuta dall’organizzazione a titolo di penale ed in caso 
di partecipazione verrà scontata dal pagamento del 
canone dovuto.  
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Art. 6 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE - 
PAGAMENTI 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata 
dal 25 febbraio 2017 al 31 maggio 2017. 
 
La domanda DOVRÀ essere corredata da un breve 
curriculum dell’espositore, da una descrizione della 
merceologia esposta e da documentazione fotografica. 

 
Il modulo della domanda, l’allegato curriculum e 
l’autocertificazione per hobbisti, possono essere richiesti e 
fatti pervenire all’Associazione Teatro Popolare di 
Sordevolo solo nelle seguenti modalità: 
 via e-mail agli indirizzo: 

info@ilmercatinodegliangeli.it 
espositori@ilmercatinodegliangeli.it 

 Via posta all’indirizzo Associazione Teatro Popolare di 
Sordevolo Via E. Bona 35, 13817 Sordevolo, BI 

 Presso  la  sede  ATL di  Biella,  P.zza  V.Veneto 3, 
Biella (giardini di fronte EsseLunga)  

Non saranno accettate domande tramite segreteria 
telefonica o altro mezzo. 

 
a) La domanda andrà compilata in ogni sua parte e si 

dovrà specificare un recapito telefonico, il codice 
fiscale e/o la partita IVA. 

 
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE 
INCOMPLETE, PRIVE DEL REGOLAMENTO 
FIRMATO E DEGLI ALLEGATI RICHIESTI: 
AUTOCERTIFICAZIONE PER HOBBISTI 
COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E CURRICULUM. 
GLI ESPOSITORI POSSESSORI DI PARTITA IVA 
SONO OBBLIGATI AD AVERE IL REGISTRATORE 
DI CASSA O AD EMETTERE RICEVUTA FISCALE. 

 
L’organizzazione valuta la domanda di partecipazione 
e comunica all’espositore la sua accettazione entro 
il 30 giugno 2017. 

 
b) L’espositore, solo ed esclusivamente, dal 

momento dell’accettazione della domanda, ha tempo 
15 gg per versare la cauzione pari al 50% dell’intero 
canone di partecipazione tramite bonifico bancario su 
conto corrente presso Biverbanca agenzia di 
Sordevolo, IBAN IT77Z0609049570000001000104, 
intestato ad Associazione Teatro Popolare di 
Sordevolo, Via Eugenio Bona 35, Sordevolo. 
Causale del versamento: “Cauzione per partecipazione 
n.ro ___ giornate al Mercatino degli Angeli 2017”. Deve 
inoltre essere specificato il nominativo dell’espositore, 
che dovrà essere uguale a quello segnato nella 
domanda di ammissione, e se la prenotazione riguarda 
la casetta od il posto bancarella. 

 
L’iscrizione si considera confermata solo con il 
Versamento da parte dell’espositore della cauzione. 
Il mancato pagamento della cauzione entro 15 
(quindici) giorni dalla accettazione della domanda di 
ammissione COMPORTERÀ TASSATIVAMENTE 
L’INVALIDAMENTO DELL’ISCRIZIONE E DEL 
DIRITTO DI  

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE. 
 

Qualora ricevessimo versamenti di cauzioni prima 
dell’accettazione della domanda e questa non venisse 
accettata, la quota versata sarà da considerarsi 
perduta. 

 
c) Al ricevimento della cauzione da parte 

dell’espositore, l’organizzazione invia (tramite posta 
ordinaria o mail), la conferma di iscrizione che avrà 
valore anche di ricevuta dell’importo versato come 
cauzione. Da questo momento l’espositore è di diritto 
un partecipante alla manifestazione.  

 
d) Il primo (o unico) giorno in cui l’espositore è 

presente alla manifestazione, dovrà versare il 
restante importo del canone di partecipazione a 
seguito del quale verrà rilasciata, a tutti gli espositori 
partecipanti, regolare fattura.  

 
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. Nessun 
rimborso è previsto se la sospensione o la cancellazione 
della manifestazione sono dipendenti da cause di forza 
maggiore (maltempo). 
 
La mancata partecipazione (totale o parziale) alla 
manifestazione da parte dell’espositore, anche dovuta 
a contestazioni da parte del partecipante, non dà diritto 
alla restituzione della cauzione né a sconti sul saldo 
prestabilito. 
 
 
Art. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI 

 
Per esigenze tecniche, di servizio o pubblico interesse il 
l’organizzazione si riserva la facoltà di modificare 
temporaneamente la durata, localizzazione, numero e 
dimensioni degli spazi concessi, senza che questo ingeneri 
alcun obbligo risarcitorio. 
 
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 rispettare gli orari di inizio della 
manifestazione e non lascerà lo spazio designato se non al 
termine della manifestazione, anche in caso di maltempo. 
 
L’espositore dovrà adoperarsi nel curare al meglio ed in 
ogni suo dettaglio la propria bancarella o casetta e la 
presentazione della merce in esse esposta. 
 
Per l’esposizione nelle casette non sarà possibile 
collocare nessun tipo di base espositiva che non sia 
stata fornita dall’organizzazione. Verrà messa a 
disposizione un base espositiva (cm 120 x 80) da 
posizionarsi all’estremità sinistra del fronte della 
casetta. 
È assolutamente vietato piantare chiodi o viti sul tetto 
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della casetta (esterno ed interno). 
Per l’esposizione nelle bancarelle lo spazio espositivo 
è frontale e la merce va esposta all’interno delle 
bancarelle stesse. 
I mezzi  degli espositori  potranno sostare all’interno 
dell’area del mercatino 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. 
 
Ogni casetta avrà a disposizione un attacco per le 
apparecchiature elettriche fino ad una potenza di 400W. 
Ogni posto bancarella avrà a disposizione una potenza di 
100W. Gli espositori titolari di posto bancarella dovranno 
essere muniti di una prolunga da m. 15 e spina CEE da 
16A. E’ obbligatorio l’uso di lampade a basso consumo. 
 
L’organizzazione non fornisce gazebi che devono essere 
esclusivamente bianchi o azzurri, o altro materiale o 
strutture espositive. 
 
All’interno della manifestazione “Il Mercatino degli Angeli”  
è vietata la propaganda di ogni altra iniziativa se non dietro 
esplicito permesso da parte dell’organizzazione. 
 
 
Art.8 – DISPOSIZIONE FINALI 

 
L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo non è 
responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo 
provocati dall’attività dell’espositore, dai suoi prodotti o 
servizi. L’espositore solleva l’Associazione Teatro 
Popolare di Sordevolo da ogni responsabilità di danni, 
sinistri o furti a se 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, nel momento in cui si effettua la domanda 
di partecipazione. 

 

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, 
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. 
 
 
Sordevolo, 10 Febbraio 2017 
 

ASSOCIAZIONE TEATRO  
POPOLARE DI SORDEVOLO 

 
 

Data ____________________ 
 

 

Firma dell’espositore per accettazione 
 

______________________________ 


