
Associazione	  Pro	  Loco	  Vallio	  Terme	  –	  Bs	  

MERCATINI	  DI	  NATALE	  2013	  
“La	  magia	  del	  Natale	  è	  tutta	  da	  scoprire” 

Iscrizioni - regolamento Festa di Natale 2013 – Vallio Terme (bs) 

 
9° edizione dei “Mercatini di Natale” organizzati dalla Pro Loco di Vallio Terme in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. Rassegna di Hobbisti e Artigianato, unito alla degustazione e vendita di 
prodotti tipici enogastronomici regionali e locali in occasione delle festività natalizie. La manifestazione 
che si svolgerà all’aperto, in Contrada Caschino e Porle. L’apertura al pubblico avverrà nei giorni 7-8-22 
dicembre 2013 presso la contrada di Caschino e di Porle. 
 
Informazioni potranno essere richieste: 
- Responsabile Espositori Federico Tumminello - cell. 349 0086882 
- e-mail:  prolocovallioterme@gmail.com 

 
 
 
 
 

NB: LEGGERE E CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE IL REGOLAMENTO DISEGUITO: 
 

REGOLAMENTO “MERCATINI DI NATALE 2013 
 

1. La quota di adesione giornaliera:  
di € 10 + € 20 di cauzione per coloro che parteciperanno solamente una giornata; 
di € 20 + € 20 di cauzione per coloro che parteciperanno a due giornate; 
di € 30 + € 20 di cauzione per coloro che parteciperanno a tutti i giorni; 
 

2. Lo spazio comprende una metratura di 3x3 mt all’aperto con gazebo o eventuale sistemazione nei 
porticati della contrada. 
 

3. Verranno ammessi obbisti e del settore alimentare: 
- settore obbisti: addobbi, accessori e composizioni Natalizie, alberi di Natale, presepi e articoli per 
presepi, articoli di regalo in legno o ceramica, befane realizzate a mano, giocattoli artigianali, 
pantofole, pitture e sculture, editoria, candele e candelieri, soggetti sacri, oggetti da collezione; 
- settore alimentare: frutta in confezioni natalizie, articoli dolciari, vini e spumanti in confezioni 
consone alle festività, prodotti enogastronomici (salumi, formaggi, miele, olio, funghi, castagne, 
piatti tipici Natalizi). È ammessa su consenso dell’organizzazione anche la relativa 
somministrazione. 

 
4. La domanda dovrà contenere una descrizione dei prodotti esposti in vendita e una 

documentazione fotografica degli stessi. (Almeno 3 fotografie) 
Campioni e fotografie non verranno restituiti. 
 

5. L’organizzazione dell’Associazione Pro Loco Vallio Terme, pur non tenuto ad alcun obbligo di 
motivazione della scelta, terrà preferibilmente conto dei seguenti criteri: numero di giorni scelti 
per l’esposizione; residenza (Vallio Terme, zone limitrofe, Vallesabbia, Lago di Garda, Provincia 
di Brescia); segmento commerciale e capacità attrattiva (unicità del tema, assortimento 
mancante alla manifestazione); data di presentazione della domanda. 
In caso di accoglimento della domanda sarà data al richiedente apposita comunicazione scritta. 
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6. È possibile prenotare solo al momento dell’iscrizione a una quota pari 2 € a persona al 
giorno per la minestra e te caldo che verranno forniti agli espositori durante la manifestazione. 
 

7. Per dare la propria adesione occorrerà inviare il seguente modulo entro il 22 NOVEMBRE 2013, 
debitamente compilato e corredato di ricevuta di avvenuto pagamento. 

 
8. Il pagamento potrà essere effettuato nella seguente modalità:  

Bonifico sul conto corrente presso Banca BCC Bedizzole Turano Valvestino filiale di gavardo  
intestato all’Associazione Pro Loco Vallio Terme, Via Roma, 2 – 25080 Vallio Terme (Bs)  
CODICE IBAN IT84 G083 7954 5600 0000 0902 494 CAUSALE: Mercatini di Natale  

 
9. Per confermare l’adesione è necessario inviare una copia della ricevuta di pagamento dell’importo 

totale, il modulo di adesione compilato e il presente regolamento firmato tramite fax al n° 0365 
376168 o Mail a prolocovallioterme@gmail.com entro e non oltre il 22 Novembre 2013.  
Farà fede il fax o la data di ricevuta dell’email; 
 

10. Al momento dell’iscrizione verrà fornito il documento di certificazione per la vendita di oggetti r 
realizzati da obbisti. 
 

11. Il posto sarà assegnato in base alla data di prenotazione con avvenuto pagamento, in base alla 
Tipologia di Prodotti e in base alla partecipazione dell’espositore alle edizioni precedenti  
(ci saranno cortili adibiti solo ed esclusivamente a PRODUZIONI ARTIGIANALI e COMMERCIALI 
INERENTI AL NATALE, ai PRODOTTI TIPICI, a OGGETTI DA REGALO e ANTIQUARIATO.) 
 

12. L’assegnazione dei posti avverrà per settori obbistico o alimentare a discrezione 
dell’organizzazione e sarà disponibile i primi di dicembre sul sito dell’organizzazione. 
 

13. Si ricorda che gli allestimenti dell’esposizione devono essere in tema con il natale e seguire le linee 
guida dei colori BIANCO-ROSSO-JUTA (tovaglie, ecc…) 

 
14. Inoltre si chiede ad ogni richiedente di munirsi di candele o ceri, che dovrà mettere sul banco e 

accendere all’imbrunire per creare l’atmosfera calda accogliente del paese a lume di candela. 
 

15. Verrà messo a disposizione il quadro generale dove si ci può collegare, ma non il necessario 
all’allacciamento (prolunghe, cavi, riduzione da industriale e civile, ecc…) di cui dovrà munirsi ogni 
richiedente; dovrete essere muniti di lampadine a basso consumo. 
 

16. Sono severamente vietate le Stufette elettriche dato che possono sovraccaricare la linea 
elettrica e far saltare l’impianto. 
 

17. Gli orari dei mercatini sono i seguenti:  
a Caschino:  sabato 7 dicembre - dalle ore 15.00 alle ore 21.30  

domenica 8 dicembre - dalle ore 10.00 alle ore 21:00 
a Porle:   domenica 22 dicembre - dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
 

18. E’ obbligatoria la permanenza nei propri spazi durante gli orari sopra indicati, e il disallestimento 
non dovrà avvenire prima delle ore 22.00 del sabato e delle ore 21.30 la domenica oppure 
tramite il consenso dell’organizzazione. 
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19.  Alla chiusura del giorno di mercato ogni espositore è pregato di pulire il proprio spazio e 
risistemarlo come è stato trovato portando l’immondizia nei punti di raccolta. 
 

20. Gli Standisti dovranno essere presenti in via caschino entro le ore 11.00 del sabato e le ore 9.00 
della domenica per disposizioni. 

 
21. Non è possibile tenere il proprio mezzo dietro o vicino al banco e i mezzi dovranno essere rimossi 

inderogabilmente mezz’ora prima dell’inizio dei mercatini. 
 

22. La Pro Loco declina ogni responsabilità per la merce lasciata incustodita. 
 
23. In caso di mancata presenza o ritardo senza avviso all’organizzazione, la stessa si riserva di 

assegnare lo spazio ad eventuale altro richiedente, senza restituire la quota versata. 
 

24. La Manifestazione avrà luogo con qualunque situazione meteorologica.  
 
25. All’arrivo presentarsi allo Stand della Pro Loco nel primo cortile della frazione.  

 
DATA_____________________                                                    FIRMA   _____________________ 
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Compilare con i propri dati in stampatello o barrare la casella: 
 
Nome e Cognome ___________________________________________________________________ 

Ditta/Azienda/Obbisti (gruppo)_________________________________________________________ 

P.iva ________________________________ Codice fiscale __________________________________ 

Indirizzo (Via/Piazza) ______________________________________________________ n. ________ 

Cap __________ Città ___________________________________________________  Pr. ________ 

Tel._________________________ Fax___________________ Cell ____________________________ 

e-mail ___________________@_________________ Web __________________________________ 

PER PRODUTTORI AGRICOLI e ALIMENTARISTI (non Hobbisti) 
Si avverte che la partecipazione alla manifestazione in oggetto è soggetta al controllo della regolarità 
contributiva da parte degli organi competenti secondo la legislatura vigente. 
Per chi è DITTA o AZIENDA per chi a dipendenti o collaboratori familiari oltre la partita IVA si richiede: 
Matricola di iscrizione all’INPS __________________________________________________________                                                                                                           

Matricola di iscrizione all’INAIL _________________________________________________________                                                                                                           

Certificato di Somministrazione alimenti __________________________________________________                                                                                                      

Tali dati saranno necessari al comune, a cui verranno trasmessi gli elenchi dei partecipanti, per 
verificare la regolarità della loro posizione, indispensabile per vendere e somministrare su area 
pubblica. Qualora non ci siano le specifiche richieste, si dovranno specificare le motivazioni. 
 
Tipologia di prodotti da esporre NB:le dichiarazioni false verranno punite con l’espulsione dal mercatino: 

 
 
Dichiaro di Aderire all’iniziativa MERCATINI DI NATALE nelle date: 
q 7 DICEMBRE 2013 
q 8 DICEMBRE 2013 
q 22 DICEMBRE 2013 
con: 
 
N°_____ spazzi a metratura ______ (si ricorda che uno spazzo è di 3x3 mt) 
 
N°_____ buoni minestra e te caldo forniti durante la giornata della manifestazione 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data    ___________/____________________   Firma   __________________________________ 


