
REGOLAMENTO PRIMO MERCATINO DI NATALE 

DI CERI, TRA ARTIGIANATO E CULTURA 

1) ORGANIZZATORE 

 Il Primo Mercatino di Natale è una manifestazione natalizia promossa dall’Associazione Socio Culturale Ducato Di Ceri, con 

sede a Ceri in Piazza Immacolata, 23. 

2) MODALITA DI SVOLGIMENTO 

Il Mercatino di Natale si svolgerà all’interno del Borgo di Ceri il 7 Dicembre 2014 ed avrà il seguente orario: 10:00 -21:00. 

 

3)  TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione ha lo scopo di promuovere l’esposizione e la vendita di oggettistica e regalistica inerente il periodo di Natale 

e non solo di natura artigianale. 

Nella manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente i seguenti generi  artigianali: fiori secchi, fiori, candele, 

ninnoli di pregio, giocattoli delicati, ricami e pizzi, tovagliati, prodotti dell’artigianato artistico a tradizione locale o nazionale. 

E’ 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, riffe, raccolta di denaro e quant’altro non sia un acquisto diretto se non in casi straordinari ed 

espressamente autorizzati dall’Organizzazione. 

 

4) AMMISSIONE 

L’ammissione alla manifestazione, l’assegnazione dello spazio espositivo e della sua localizzazione avverrà compatibilmente 

agli spazi a disposizione e ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

 

5) CANONI DI PARTECIPAZIONE  

Le dimensioni del singolo posto bancarella sono di metri 3X3;  il suo costo è di € 30,00 per tutta la durata della manifestazione. 

Gli espositori potranno essere a Ceri, per l’allestimento del proprio stand, dalle 7.30 alle  9.30 del mattino e, in questo lasso di 

tempo, sarà consentito loro accedere nel Borgo nonostante il divieto di accesso. Dopo di che ogni vettura dovrà essere 

parcheggiata nel piazzale sottostante.  

Ogni espositore dovrà già essere munito di gazebo, preferibilmente di colore bianco. Ogni bancarella di dimensioni superiori a 

quelle sopra indicate dovrà versare una quota in più. 

 

6) PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE –PAGAMENTI 

L’espositore, presa visione del regolamento e dal momento dell’accettazione di questo, può presentare domanda verbale di 

partecipazione presso il bar del borgo o contattando i seguenti numeri: 

 Alberta 349-7885463 

 Stefania 338-9815145 

 Silvia 388-8333170   

Dopo ciò si ha tempo 15 gg per versare la cauzione pari all’intero canone di partecipazione con bonifico bancario su conto 

corrente: IBAN:   IT11 V083 2739 0300 0000 OOO6 816 INTESTATO ALL’Associazione Socio Culturale Ducato di Ceri con la 

seguente causale : “Cauzione per partecipazione al Primo Mercatino di Natale 2014”.  Deve inoltre essere specificato il 

nominativo dell’espositore, che dovrà essere uguale a quello comunicato nella richiesta precedentemente fatta ai contatti 

sopra indicati. 

L’iscrizione si considera confermata solo con il versamento da parte dell’espositore della cauzione e con l’invio della  contabile 

per mail al seguente indirizzo: associazione.ducatodiceri@virgilio.it . Il mancato pagamento della cauzione entro 15 (quindici) 

giorni dalla accettazione della domanda di ammissione COMPORTERÀ L’INVALIDAMENTO DELL’ISCRIZIONE ED IL DIRITTO DI 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE. 

Per l’iscrizione si ha tempo (con avvenuto pagamento della cauzione) fino al 25 NOVEMBRE 2014. 

Se per cause di forza maggiore (maltempo) si necessita della cancellazione della manifestazione è previsto un parziale 

rimborso della cauzione pari a €20 da ritirare dopo il 10 Dicembre presso il bar del borgo, altrimenti, in nessun caso, è prevista 

la resa di questa.  
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Se alla chiusura delle iscrizioni ci sono ancora posti disponibili, si può partecipare presentando nome e cognome presso il bar 

del Borgo alla Sig.ra Alberta e versandole la quota di partecipazione in contanti. 

 

7) OBBLIGHI E DIVIETI 

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. 

 

8) DISPOSIZIONI FINALI       

L’Associazione non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall’attività dell’espositore, dai suoi 

prodotti o servizi. L’espositore solleva da ogni responsabilità di danni, sinistri o furti a se od alle proprie cose l’Associazione. 

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 o dall’Organizzazione. 

Il presente regolamento va , sottoscritto dall’espositore la mattina del 7 dicembre 2014 prima dell’allestimento della 

bancarella e comunque si convalida dal momento stesso che l’espositore effettua il pagamento. 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. 

 

                                          L’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALR DUCATO DI CERI 

 

Ceri,______________                                 Firma dell’espositore per accettazione 

 

 

 

 

 


