LINEE GUIDA - MERCATINO DI NATALE “SAN NICOLO’” DI NERVESA DELLA BATTAGLIA – 08.12.2019
1) Le linee guida qui indicate disciplinano lo svolgimento della manifestazione “Mercatino di Natale San Nicolò” (di seguito,
per brevità, “manifestazione”) e le condotte da adottare in occasione di suddetto evento.
2) L’accettazione incondizionata delle linee guida qui indicate è prerogativa essenziale e inderogabile per la partecipazione
alla manifestazione.
3) Per organizzatore si intende il Comune di Nervesa della Battaglia; per espositori si intendono tutti coloro i quali,
indipendentemente dalla categoria di appartenenza, parteciperanno alla manifestazione, previa presentazione di regolare
domanda e ricezione di conferma da parte dell’organizzatore.
4) Sul sito Internet del Comune di Nervesa della Battaglia l’organizzatore pubblicherà un apposito avviso per dare opportuna
notizia della manifestazione.
5) La domanda di partecipazione (MODULO A), corredata da copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (per
gli Operatori non professionali, dovrà essere trasmessa anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - MODULO
B), dovrà essere inviata entro lunedì 11 novembre 2019 a mezzo di una delle seguenti modalità:
a) Via e-mail all’indirizzo nataleanervesa@gmail.com
b) Via posta prioritaria all’indirizzo:
Comune di Nervesa della Battaglia - Piazza La Piave, 1 – 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
c) A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nervesa della Battaglia.
6) Se entro l’11 novembre 2019 non sarà pervenuto un numero di adesioni sufficiente, le domande verranno accolte anche
dopo tale scadenza fino ad esaurimento dei posti disponibili.
7) Se alla data dell’11 novembre 2019 sarà pervenuto un numero superiore di adesioni rispetto ai posti disponibili, nell’ottica
della valorizzazione del territorio verrà data precedenza agli Operatori non professionali, agli Artigiani, ai Produttori Locali
e alle Associazioni provenienti dal Comune di Nervesa della Battaglia; in secondo luogo verrà data priorità agli espositori
che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Mercatino di Natale; per le altre richieste verrà utilizzato il criterio
cronologico (faranno fede quindi la data e l’ora di arrivo della domanda).
8) La conferma di partecipazione verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo e-mail che verrà indicato dal richiedente.
9) Una volta sottoscritta l'adesione, in caso di imprevisti o di impossibilità a partecipare al Mercatino, è fatto obbligo di
comunicare la disdetta al numero 348.8588801 | nataleanervesa@gmail.com almeno tre giorni prima della data
dell'iniziativa o, nel caso di imprevisti che dovessero verificarsi il giorno stesso della manifestazione, tassativamente entro
le ore 07:30 di domenica 9 dicembre 2019 al numero 348.8588801. Il mancato preavviso comporterà l’abolizione di ogni
priorità per gli eventi successivi.
10) In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata: verrà inviata a tutti i partecipanti pronta comunicazione via e-mail o
via telefono.
11) Le categorie ammesse alla manifestazione sono le seguenti: operatore non professionale (hobbista), produttore locale,
associazione, artigiano, commerciante al dettaglio ambulante itinerante di alimenti e bevande (esclusivamente settore
dolciario). Per la categoria commerciante al dettaglio ambulante itinerante di alimenti e bevande (esclusivamente settore
dolciario) sono previsti massimo 3 posti.
12) L’assegnazione dei posti è gestita dal Comune di Nervesa della Battaglia ed è insindacabile. Tale scelta è necessaria
per evitare disagi, malintesi e problemi gestionali durante la manifestazione. Il Comune di Nervesa della Battaglia effettuerà
le assegnazioni dei posti tenendo conto della merce esposta/venduta, del luogo e delle variabili legate alla sicurezza.
13) L’allestimento degli stand dovrà svolgersi dalle ore 07:30 alle ore 08:30 di domenica 8 dicembre 2019. Dopo le ore
08:30 non verrà garantito il mantenimento del posto precedentemente assegnato e, se ritenuto opportuno, l’organizzazione
si riserva di gestire diversamente gli spazi.
14) Gli espositori dovranno rispettare gli orari di apertura al pubblico della manifestazione e garantire la presenza presso il
proprio stand.
15) NON è consentito l’accesso dei mezzi alla zona della manifestazione. Le auto e i furgoni NON potranno sostare all’interno
dell’area riservata alla manifestazione. Verranno segnalati con apposita cartina e in loco i parcheggi destinati agli espositori.
Eventuali deroghe dovranno essere precedentemente accordate con gli organizzatori.
16) È previsto, per ciascun espositore durante la manifestazione, l’allacciamento alla rete elettrica per un massimo di 100 W.
L’uso della corrente elettrica è consentito solo per l’illuminazione dello stand; eventuali altre richieste dovranno essere
concordate con gli organizzatori. Per camion e furgoni attrezzati, invece, si chiede l’autonomia in merito all’alimentazione
elettrica, mediante predisposizione di un gruppo elettrogeno. Eventuali altre necessità dovranno essere concordate
preventivamente con gli organizzatori. Non è da ritenersi “materiale fornito dall’organizzatore” quanto non espressamente
indicato nel modulo di adesione o nelle linee guida.
17) Ciascun espositore, a sua discrezione, potrà dare dimostrazione pratica della creazione delle opere o dei prodotti esposti.
18) Ciascun espositore dovrà lasciare libero ed in perfetti ordine e pulizia lo spazio assegnato, provvedendo allo
sgombero dell’area al termine della manifestazione, senza lasciare alcun tipo di rifiuto.
19) Per ogni espositore è fatto obbligo di:
a) Rispettare le linee guida qui indicate;

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)

b) Disporre delle licenze e delle autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione e alla vendita delle
opere o dei prodotti esposti;
c) Custodire lo spazio e quanto assegnato, nonché le aree pubbliche e private prospicienti con la massima
cura e diligenza;
d) Depositare rifiuti o materiale di scarto negli appositi contenitori, effettuando la raccolta differenziata. È
assolutamente vietato disperdere o lasciare rifiuti di qualsiasi tipo;
e) Moderare i rumori che possono disturbare la Cittadinanza, gli altri espositori o il pubblico;
f) Non intralciare i corridoi, lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso o comunque autorizzati;
g) Dotarsi dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale eventualmente necessari all’attività svolta.
Durante la manifestazione è consentita la distribuzione di assaggi a fini promozionali, mentre NON è consentita la vendita
di qualsivoglia prodotto alimentare o bevanda a meno che non si disponga di autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande (SCIA) regolarmente richiesta al Comune e all’ULSS competente. È fatto obbligo di rispettare
scrupolosamente la disciplina igienico/sanitaria.
Il Comune di Nervesa della Battaglia declina ogni responsabilità per furti che dovessero avvenire presso i gazebo o le
postazioni degli espositori.
Il Comune di Nervesa della Battaglia declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose, causati da soggetti
terzi, che dovessero verificarsi durante la manifestazione.
Ogni espositore è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, animali o cose sia nell’espletamento ed in
conseguenza delle proprie attività sia a seguito di condotte colpose o dolose che abbiano come effetto quello di arrecare
danno all’organizzatore o a soggetti terzi.
Per coloro i quali è richiesta, la quota di partecipazione indicata nel modulo di adesione dovrà essere versata ai responsabili
della riscossione la mattina della manifestazione.
Tutti i costi e le spese necessarie alla partecipazione alla manifestazione sono ad esclusivo carico dell’espositore. Nessun
rimborso, risarcimento, indennizzo è in capo all’organizzatore.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. 169/2003 e del D.Lgs. 101/2018 (recante disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento UE 2016/679), l’organizzatore tratterà i dati
personali dei richiedenti l’ammissione alla manifestazione e, in seguito, degli espositori partecipanti, per i soli fini connessi
all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione. Il trattamento avviene ai sensi della normativa precedentemente
citata.
Gli organizzatori si riservano di allontanare chi non rispetti le presenti linee guida o chi abbia dichiarato il falso.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le linee guida del Mercatino “San Nicolò” di Nervesa della
Battaglia.
________________________________, _______________________
luogo

data

________________________________
firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati indicati nella domanda di adesione verranno utilizzati dal Comune di Nervesa della Battaglia esclusivamente per le finalità
connesse alla Manifestazione Mercatino di Natale “San Nicolò” e per la durata necessaria all’adempimento delle procedure dovute.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici.
I dati verranno trattati nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo 2016/679.
Dichiaro di aver previso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzo il trattamento dei miei dati
personali nei termini consentiti dal GDPR Regolamento Europeo 2016/679.
_______________________________, ___________________
luogo

data

____________________________________
firma

