
 

 

 

Regolamento per la partecipazione al mercatino natalizio denominato 

“IL MERCATINO DEGLI ANGELI 2022” 

 

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 

La manifestazione per l’anno 2022 avrà il seguente calendario: 

Domenica 13 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

Domenica 20 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

Domenica 27 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

Domenica 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18.00 

 Giovedì 8 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18.00 

Domenica 11 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18.00 

In caso di annullamento di una data dovuta a causa di forza mag-
giore (come riportato nell’articolo 6 ) l’organizzazione a suo insin-
dacabile giudizio potrà decidere di recuperare la data nella dome-
nica successiva al termine previsto cioè domenica 18 Dicembre ne-
gli stessi orari delle precedenti . 

  

 

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 articoli rega- 
lo. 

Nella manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente 
i seguenti generi: prodotti dell’artigianato artistico a tradizione locale o 
nazionale, decorazioni natalizie, alimenti agro-biologici purché confezio- 
nati e non sfusi. 

Non è ammessa l’attività di somministrazione e/o vendita di cibi o bevan- 
de di qualsivoglia tipo se non espressamente autorizzata dall’orga-
nizzazione. 

Non sono ammesse lotterie, pesche benefiche, raccolta didenaro, vo- 
lantinaggio, promozione ad altri eventi e quant’altro non sia un acqui- 
sto diretto se non incasi espressamente autorizzati dall’organizzazione. 

Art. 4 – AMMISSIONE 

L’espositore è ammesso alla manifestazione ad insindacabile giudizio 
dell’organizzazione, entro 30 giorni solari dalla presentazione della do- 
manda. 

L’assegnazione dello spazio espositivo e della sua localizzazione avverrà 
compatibilmente con gli spazi a disposizione 

Art. 5 – SPAZI ESPOSITIVI 

L’organizzazione mette a disposizione casette in legno e spazi espositivi 
per bancarelle. 

Gli spazi espositivi si intendono di 3,00 m o multipli di 3,00m, pertanto 
un espositore che si presenti con una bancarella di 5,00 m pagherà la 
somma per 6,00 m, ossia due moduli da 3,00 m. 

Lo spazio espositivo verrà assegnato al versamento del saldo. L’orga-
nizzazione non garantisce che uno stesso espositore sia collocato nello 
stesso spazio per tutte le date della manifestazione ad eccezione di chi ac-
quista tutto il periodo. 

Art. 6 – CANONI DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 

La partecipazione alla manifestazione è soggetta al versamento preventi- vo 
del canone al seguito del quale verrà rilasciata regolare fattura (inviata tra-
mite posta ordinaria o email). L’inadempienza da parte dell’esposi-
tore o la mancata partecipazione alla manifestazione, anche dovuta a 
contestazioni da parte del partecipante, comporta la cancellazio- ne della 
prenotazione e la perdita della somma versata a titolo di penale. 

L’intero canone di partecipazione verrà rimborsato solo ed esclusivamen- 
te in caso di cancellazione o sospensione della manifestazione da parte 
dell’organizzazione anche per decisione governative e/o regionali entro il 21 
ottobre 2022 In caso di sospensione o cancellazione della singola gior-
nata verrà rimborsato l’importo della giornata stessa. Nessun rimbor- so è 
previsto se la sospensione o la cancellazione della manifestazione sono 
dipendenti da cause di forza maggiore (motivi di sicurezza o eventi natu-
rali). 

In caso di cancellazione della manifestazione dovuta a decisioni gover- 
native oltre il 21 ottobre 2022 i canoni di partecipazione versati ineren- 
ti alle giornate perse verranno considerati validi per l’edizione 2023. 

Per le domande pervenute oltre il 1 settembre 2022 l’importo sarà da 
versare in soluzione unica entro il 21 ottobre 2022. 

Per le domande pervenute oltre il 15 ottobre 2022 l’importo sarà da 
versare in soluzione unica entro 10 giorni dalla prima data di presenza. 

I canoni di partecipazione sono fissati come segue: 

 

  Singola giornata Intero periodo 

Iscrizione Saldo Casetta Bancarella Casetta Bancarella 

Entro il 1 settembre 2022  Entro il 15settembre2022 75.00 € 50,00 € 420.00 € 280.00 € 
 
 



 

 

 

 
Art. 7 – PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire 
da venerdì 10 giugno 2022. Dovrà essere corredata da un breve 
curriculum dell’espositore, da una descrizione della merceologia 
esposta e da documentazione fotografica. 

I prodotti presentati durante il mercatino dovranno corrispondere alla 
descrizione ed alla documentazione fotografica sottoposte al momento 
dell’iscrizione, pena l’allontanamento dalla manifestazione senza diritto 
ad alcun rimborso. 

Il modulo della domanda, l’allegato curriculum e l’autocertificazione per 
hobbisti quando dovuta, possono essere richiesti all’Associazione Tea- 
tro Popolare di Sordevolo o scaricati dal sito web 

www.ilmercatinodegliangeli.it/prenotazioni 

L’invio è ammesso solo nelle seguenti modalità: 

• via e-mail agli indirizzo 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, Piazza V. Veneto 3, Biella (giardini di 
fronte ESSELUNGA) 

Art. 8 – PAGAMENTI 

L’espositore dal momento dell’accettazione della domanda, è tenuto a 
versare il canone di partecipazione entro i termini fissati all’Art. 6, trami- 
te bonifico bancario su conto corrente presso Banca di Asti agenzia di 
Occhieppo Inferiore, IBAN IT44E0608544610000084010104, inte- 
stato ad Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Via Eugenio 
Bona 35, Sordevolo. 

Causale del versamento: “Cognome e Nome,saldo per par- tecipazione 
numero giornate al Mercatino degli Angeli 2022”. 

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

Art. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI 

Per esigenze tecniche, di servizio o pubblico interesse l’organizzazione 
si riserva la facoltà di modificare temporaneamente la durata, localizza- 
zione, numero e dimensioni degli spazi concessi, senza che questo 
ingeneri alcun obbligo risarcitorio. 

L’espositore che, nel giorno di svolgimento del mercatino,non sia pre- 
sente entro l’orario concordato per l’allestimento o per l’apertura della 
manifestazione, è considerato assente e perderà il diritto alla partecipa- 
zione della giornata di manifestazione senza che questo dia diritto ad 
alcun rimborso. In caso di ritardo per non perdere il posto acquisito 
l’espositore è tenuto ad avvisare l’organizzazione. 

L’espositore dovrà rispettare gli orari di inizio della manifestazione e non 
lascerà lo spazio designato se non al termine della manifestazione, an- 
che in caso di maltempo. 

L’espositore dovrà adoperarsi nel curare al meglio ed in ogni suo detta- 
glio la propria bancarella o casetta 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 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 e una mensola con funzione 
di davanzale espositivo. Il comitato organizzatore potrà far rimuovere 
qualsiasi base espositiva (tavoli, sgabelli, supporti vari) di cui non è stata 
data autorizzazione. È assolutamente vietato piantare chiodi o viti sul 
tetto e sulle pareti 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. 

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. 

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. È obbligatorio l’uso di lampade a basso consumo. Gli 
espositori che utilizzano una potenza superiore potranno essere ri- 
chiamati dall’organizzazione. 

È vietato l’uso di stufe a gas anche in spazi aperti. È per-messo l’uso di 
stufe a combustibile liquido o elettriche entro la potenza massima con- 
sentita. 

L’organizzazione non fornisce gazebi, o altro materiale, e non fa de- 
posito o ricovero strutture. 

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. 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, e ad essere in possesso di licenza di tipo B 
per la vendita. 

Gli espositori non professionali (hobbisti) 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 specia- 
lizzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica va- 
ria”, e all’ottenimento del tesserino la cui validità è stata modificata 
dalla Legge Regionale n. 19 del 17/12/2018. 

Art. 11 – PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI E ONLUS 

L’ammissione alla partecipazione a titolo gratuito di associazioni a scopo 
benefico e ONLUS è soggetta alla presentazione della domanda, e 
all’approvazione dell’organizzazione. 

Art. 12 – DISPOSIZIONE FINALI 

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo non è responsabile di ina- 
deguatezze o danni di alcun tipo provocati dall’attività dell’esposi-
tore, dai suoi prodotti o servizi. L’espositore solleva l’Associazione 
Teatro Popolare di Sordevolo da ogni responsabilità di danni, sinistri 
o furti a sé o alle proprie cose. 

http://www.ilmercatinodegliangeli.it/prenotazioni
mailto:espositori@ilmercatinodegliangeli.it


 

 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità verso eventuali per-
messi speciali per la vendita di prodotti specifici. Sarà cura 
dell’espositore richiedere alle autorità competenti relative au- 
torizzazioni, che dovranno essere esibite se richieste dagli orga- 
ni 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, e all’avvenuto paga- 
mento del canone, l’Espositore si impegna a partecipare alla manifesta- 
zione 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, 8 GIUGNO 2022 

ASSOCIAZIONE TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO 

 
Data  

 
Firma dell’espositore per accettazione 

 
 
 


