DOMANDA DI ADESIONE AL MERCATINO DI NATALE DI
ROVERETO 2018/2019 NELL’AMBITO DEL “FESTIVALNATALE”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COMPILARE, FIRMARE E INVIARE A: info@everness.com
Il Mercatino di Natale di Rovereto nell’ambito del “FestivalNatale” è una manifestazione con una scelta commerciale in sintonia
con la tradizione del Natale e con lo spirito natalizio. Sono preferiti espositori con prodotti di produzione artigianale diretta, in
particolare con lavorazioni di artigianato di livello professionale svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con
l’ausilio di apparecchiature ma con esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; lavorazioni di artigianato
tradizionale, secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nelle consuetudini a livello locale. I prodotti artigianali non
alimentari posti in vendita, legati alla tradizione natalizia, potranno essere a titolo esemplificativo ma non esaustivo: addobbi
natalizi, palline in vetro, decorazioni natalizie, presepi, candele, oggettistica legata al tema del Natale in legno, pelle, feltro,
ceramica, vetro, paglia, cuoio, tessuti, giocattoli in legno/stoffa; mentre per i prodotti di natura alimentare: dolci natalizi, frutta
candita, prodotti da forno, cioccolato e stand gastronomici che effettuano attività di somministrazione di prodotti tipici locali del
periodo natalizio. Potranno essere presenti anche prodotti di gastronomia tipica locale dell’area alpina. L'offerta di spazi è
determinata dalla dimensione e dal numero disponibile di casette di m. 3 x 2 che comunque verranno assegnate fino ad
esaurimento dei posti disponibili (n. 50). I partecipanti ai mercati si intendono professionali, non potranno di conseguenza essere
ammessi operatori del proprio ingegno.Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 26 settembre 2018.
L’Organizzazione deciderà sulla scelta dei partecipanti entro il 29 settembre 2018. Per la selezione saranno applicati i seguenti
criteri: sono privilegiate produzioni in linea con il tema natalizio; l'appartenenza ad una delle categorie sopra descritte e la loro
attrattiva (unicità di tema, esclusività ed originalità, assortimento mancante alla manifestazione, qualità dei prodotti ); la produzione
artigianale e manuale (produzione diretta sul posto, tradizione e origine locale, produzione a mano, naturalezza);
l’organizzazione si riserva insindacabilmente di introdurre elementi di giudizio che considerano l’orientamento alla clientela
degli espositori, vale a dire la professionalità, l’identificazione con la mission della manifestazione, la qualità degli allestimenti, il contributo in
termini di animazioni.
Azienda ............................................................................................................................................. ………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………Città…………………………Prov ........... …
Telefono .........................................................................Fax ................................................ Cellulare ........................................................
Sito Internet o Pagina Facebook........................... …………………………….e-mail ……………………………………………
Codice Fiscale ....................................................... .Partita Iva ........................................... ……………………………………………..
Legale Rappresentante .......................................... ……………………………………………Iscrizione alla Camera di Commercio o
All’Albo delle Imprese Artigiane di……………………………………………………………….. Al numero……………………..
Sintetica presentazione dei prodotti offerti ............................................................................................................................ ……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipologia casetta richiesta (oppure spazio per struttura propria - il contratto include i costi elencati nell’allegato regolamento)

☐ Casetta COMMERCIALE SINGOLA M. 3 X 2
☐ Casetta COMMERCIALE DOPPIA M. 6 X 2
☐ Casetta FOOD SINGOLA M. 3 X 2
tassa rifiuti)

Euro 1.950,00 + IVA 22% (3,0 Kw potenza fornita)
Euro 2.950,00 + IVA 22% (6,0 Kw potenza fornita)
Euro 3.050,00 + IVA 22% (3,0 Kw potenza fornita e inclusa

N°……….Kw richiesti (oltre ai Kw forniti) a Euro 50,00 + IVA 22% cadauno Totale Euro ...................... ,00 + IVA 22%
-

Accettazione
Ho letto ed accetto integramente tutte le disposizioni sopra citate e tutti gli articoli del regolamento allegato. Dichiaro di essere

in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art.71, commi 2, 6 e 6-bis del D.Lgs. 26 marzo 2010,
n.59
Disposizioni finali:
La presente domanda non è in alcun modo accolta fino alla sua accettazione da parte dell'Organizzazione. Questa domanda di
ammissione è da considerarsi accolta al momento della ricezione da parte dell'espositore della lettera di conferma, della
fattura allegata e sarà vincolante solo al momento del versamento del primo acconto.
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÅ IN CORSO DI VALIDITÀ E SE POSSIBILE
ALCUNE FOTO DEI PRODOTTI OFFERTI
Data……………………………….

Firma…………………………………………

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DI NATALE DI ROVERETO
NELL’AMBITO DEL “FESTIVALNATALE” 2018/2019
1. Coordinamento e gestione del Mercatino di Natale
Il Mercatino di Natale di Rovereto nell’ambito del “FestivalNatale” è organizzato dall’impresa Everness di Agostino
Carollo con sede in Via Salvetti n. 7 a Rovereto (TN) – Tel. 0464 414334 – email info@everness.com in collaborazione
con il Comune di Rovereto e l’APT Rovereto e Vallagarina. Everness coordina e gestisce le attività interne ed esterne al
Mercatino. L'Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di fissare ed eventualmente modificare la durata, le date
di apertura e chiusura e gli orari della manifestazione senza che l'espositore abbia alcun diritto a reclamare danni di
sorta.
2. Richiesta d'ammissione al Mercatino di Natale
Per presentare la richiesta, è necessario inviare la presente richiesta compilata in ogni sua parte e firmata entro e non
oltre il 26 settembre 2018 via e-mail a:

info@everness.com
3. Selezione degli espositori
La selezione degli espositori è ad insindacabile giudizio dell'Organizzazione, nel rispetto dei criteri di selezione indicati.
L'ammissione al mercatino verrà comunicata entro il 29 settembre 2018 contestualmente con l'emissione della
fattura del primo acconto. Ogni richiedente dovrà essere iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane o C.C.I.A.A., ovvero
essere in possesso di partita IVA.
4. Apertura al pubblico
Il Mercatino di Natale sarà inaugurato il giorno 23 novembre 2018 alle ore 17.00 e sarà aperto al pubblico sino al giorno
24 dicembre 2018 compreso, con eventuale estensione (tale decisione è in capo al Comune di Rovereto) fino al 6
gennaio 2019, con orario 10.00 – 19.00. Orario chiusura casette FOOD: ore 20.30. Date e orari possono variare. Ogni
espositore è comunque obbligato a rispettare scrupolosamente gli orari comunicati.
5. Spazio espositivo
Lo spazio espositivo è costituito da casette in legno di m 3,00 di larghezza x m. 2,00 di profondità. Le casette sono disponibili da
2 giorni prima dell'apertura del mercatino (per allestimento) sino a due giorni dopo la data di chiusura (per lo smontaggio). Al
partecipante è vietato concedere il subaffitto degli spazi espositivi. Le strutture e gli spazi espositivi saranno da riconsegnare in
perfetto stato e puliti. Ad ogni espositore verranno consegnate le chiavi per la chiusura del proprio spazio che dovranno essere
restituite a fine mercatino.
6. Costi di partecipazione e tipologia di contratto
Casetta COMMERCIALE SINGOLA M. 3 X 2
Euro 1.950,00 + IVA 22% (3,0 Kw potenza fornita)
Casetta COMMERCIALE DOPPIA M. 6 X 2
Euro 2.950,00 + IVA 22% (6,0 Kw potenza fornita)
Casetta FOOD SINGOLA M. 3 X 2
Euro 3.050,00 + IVA 22% (3,0 Kw potenza fornita e inclusa

tassa rifiuti)
Nei costi di noleggio sono inclusi:
•
L'affitto della casetta in legno oppure lo spazio per propria struttura
•
Allacciamento elettrico.
•
Fornitura di energia elettrica: 3,0 KW sono forniti gratuitamente sia per le casette commerciali che per le casette FOOD
– 6 Kw per le casette doppie); per ogni KW in più richiesto verrà conteggiato un importo aggiuntivo pari a Euro 50,00 +
IVA 22% .
•
Servizio raccolta rifiuti, nelle modalità stabilite dall'organizzazione.
•
Sorveglianza notturna con passaggi di ronda.
•
Pulizia generale dell’area.
•
Assicurazione incendio e R.C. con copertura esclusiva allestimenti ed attività imputabili alla Organizzazione.
•
Promozione della manifestazione a livello locale, nazionale ed internazionale.
•
Insegna uniformata sul frontalino della casetta.
I costi di noleggio non comprendono:
•
Sorveglianza diurna dello stand: la ditta espositrice dovrà assicurare la presenza di un proprio rappresentante nello stand
durante l’orario di apertura al pubblico della manifestazione;
•
Pulizia quotidiana degli stand e dell’area esterna di pertinenza;
•
Allestimento e arredamento dello stand;
•
Corpi illuminanti dello stand.
Ogni operatore del mercatino dovrà presentare la SCIA per l’attività di vendita o per quella di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito:
http://www.modulistica.comunitrentini.tn.it
Qualora il Comune di Rovereto deliberasse l’estensione delle Mercatino fino al 6 gennaio 2019, a tutte le somme
sopra esposte sarà aggiunto il 25% al momento della della fatturazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
PRIMO ACCONTO DEL 50% noleggio e spese e deposito cauzionale di garanzia di Euro 300,00 (IVA
esente) entro il 2 ottobre 2018 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a EVERNESS presso
la Banca Popolare di Versona, filiale di Rovereto (TN) - Codice IBAN: IT85L0503420800000000004080
SALDO TOTALE DEL RIMANENTE 50% noleggio e spese + IVA tassativamente entro il 31 ottobre
2018 (Pena l'esclusione e la perdita del deposito cauzionale e degli acconti già versati)
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE e conteggio di eventuali spese aggiuntive (penali, danni arrecati a
beni ecc.): sarà effettuato entro il 31 gennaio 2019.
La domanda di ammissione è da considerarsi accolta al momento dell'invio della fattura relativa al primo acconto
noleggio e spese ed è da considerarsi vincolante per l'organizzazione solo dopo il versamento integrale dell’importo
fatturato.
7. Pubblicità
L'evento sarà promosso attraverso i media con comunicati stampa e campagna pubblicitaria sul territorio locale,
nazionale ed internazionale. Saranno programmati vari intrattenimenti e attrazioni di richiamo sull'area e nei dintorni del
Mercatino di Natale.
8. Disposizioni assicurative
I partecipanti al Mercatino di Natale di Rovereto dovranno disporre per tutta la durata della manifestazione, compresi
i giorni di allestimento e disallestimento dello stand di una polizza “all-risks” per merci, materiali, allestimenti e
attrezzature portate nell’ambito dell’area espositiva, comprensiva di garanzia a tutela di ogni responsabilità verso terzi,
operante a primo rischio e con clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti
dell’organizzatore della manifestazione, la cui copertura dovrà essere commisurata al potenziale rischio della propria
attività. Per eventuali danni da parte del partecipante all'infrastruttura fornita, risponderà il partecipante stesso. Ogni
partecipante risponde personalmente sulla sicurezza delle attrezzature, degli allestimenti e dei comportamenti
realizzati per proprio conto nella casetta affidatagli. In caso di eventuali furti l'organizzazione non si assume alcuna
responsabilità. Per il personale impiegato, il partecipante dovrà provvedere alla regolarizzazione nonché all'assicurazione
dello stesso secondo le vigenti leggi italiane. In nessun caso l'organizzazione risponderà per il personale e gli affari
finanziari del partecipante. Il partecipante dovrà consegnare all’organizzatore copia della polizza stipulata entro 7 giorni
dall’inizio della manifestazione.
9. Spazio espositivo
L’allestimento degli stand dovrà essere realizzato con particolare attenzione all’immagine della manifestazione e in
osservanza al presente regolamento. Per quanto riguarda strutture e manufatti di qualsiasi genere, l’organizzatore può imporre
le proprie linee estetiche, da considerarsi vincolanti. L’apertura e il presidio degli stand deve essere garantito da
personale competente, con buone capacità comunicative, che tenga un comportamento di cortesia e disponibilità verso gli
utenti e con abbigliamento adeguato alla manifestazione. L'allestimento delle casette deve rispettare lo spirito
natalizio alpino utilizzando esclusivamente materiali naturali (legno e frasche per gli addobbi, cartellini prezzo in
legno o pergamena ecc.) L'illuminazione delle casette dovrà essere preferibilmente con luci a LED e tonalità
bianco caldo. Si prega di munirsi di stoviglie usa e getta biodegradabili e predisporre la raccolta differenziata dei
rifiuti. Qualsiasi evento promosso autonomamente dagli espositori dovrà essere preventivamente approvato
dall’organizzazione, e se l'evento è soggetto al pagamento SIAE, lo stesso dovrà essere effettuato direttamente
dagli espositori o da un loro delegato.
10. Pulizie e rifiuti
La pulizia della parte interna dello stand e dell’area esterna di pertinenza è di esclusiva competenza dell’espositore.
Rispettando tassativamente le norme sulla raccolta differenziata, ogni espositore è tenuto a conferire i propri rifiuti negli
appositi spazi di raccolta. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai rifiuti speciali (tra cui gli olii esausti), che non
potranno essere versati nella rete fognaria pubblica ma dovranno essere consegnati a un soggetto autorizzato per lo
smaltimento, a cura e spese dell’espositore. In caso di nevicate, ogni espositore è tenuto alla tempestiva rimozione della
neve dal tetto dello stand e alla pulizia dell’area direttamente adiacente.
11. Impianti a gas
Gli espositori a cui sarà consentito l’utilizzo dell’impianto a gas devono produrre certificazione attestante la conformità
dell’impianto e dispositivo alla normativa vigente. Le bombole devono essere poste al riparo da fonti di calore e/o
raggi solari ed in spazi interdetti al pubblico. La mancata produzione delle certificazioni relative agli impianti a gas
e il mancato rispetto della normativa vigente, delle disposizioni tecniche e delle relativa condizioni di sicurezza in
materia comportano l’immediata chiusura dello stand e il trattenimento delle somme versate a titolo di penale.
12. Spazio espositivo
Sorveglianza diurna: l’espositore è tenuto a vigilare, durante l’orario di apertura della manifestazione, in prima persona o
attraverso suo personale e/o collaboratori, sul proprio stand e su quanto in esso contenuto. Sorveglianza notturna:
l’organizzatore provvede a una servizio di sorveglianza notturna con passaggi di ronda nella zona espositiva, senza
che questo, tuttavia, costituisca assunzione di responsabilità diretta. Resta quindi inteso che l’espositore assume in proprio
l’onere di custodire gli spazi espositivi e il loro contenuto, assumendo adeguate coperture assicurative.
13. Catalogo e sito internet ufficiale
L’organizzatore realizzerà il catalogo ufficiale della manifestazione, che riporterà l’elenco degli espositori, i prodotti in
vendita e ogni informazione utile al pubblico per facilitare la visita alla manifestazione. Le informazioni potranno
essere veicolate sulle pagine social dell’evento ed essere pubblicate sul sito internet www.festivalnatale.com
nonché diffuse anche a soggetti quali APT, media, etc… per ulteriore promozione.
14. Pubblicità e promozione diretta
La pubblicità e la promozione dell’evento vengono gestite direttamente dall’organizzatore. Fermo restando il rispetto delle
normative di partecipazione, l’espositore è tenuto a corrispondere all’Ufficio Pubbliche Affissioni di Rovereto l’imposta
prevista per ogni forma di pubblicità diretta, da concordare comunque preventivamente con l’organizzatore. Non è concesso

all'espositore utilizzare lo stand per promuovere o offrire visibilità ad una marca, logo o prodotto terzo non
associato con i prodotti da lui esposti senza l’autorizzazione dell’Organizzazione. Il mancato rispetto di questa
disposizione determina automaticamente una penale pecuniaria di Euro 300,00 nonché l'eventuale esclusione dalla
manifestazione.
15. Forza maggiore
L’organizzatore ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date e agli orari dello svolgimento della manifestazione
senza che l’espositore possa recedere dal contratto. L’organizzatore potrà inoltre decidere di ridurre o sopprimere la
manifestazione senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o danni di sorta. Tali modifiche dovranno
comunque essere comunicate dall’organizzatore per iscritto.
Qualora la manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:
- se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto all’espositore;
- in ogni diversa ipotesi l’organizzatore rimborserà il canone di locazione in proporzione alla durata del
mancato godimento.
16. Risoluzione – Clausola risolutiva espressa e violazione del regolamento
Nel caso in cui l’espositore violi, in tutto o in parte, le prescrizioni del presente regolamento l’organizzatore sarà abilitato a
dichiarare, con semplice comunicazione scritta, risolto il rapporto contrattuale con l’espositore, valendo la presente
previsione quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con diritto dell’organizzatore
di trattenere il corrispettivo convenuto a titolo di penale, impregiudicato il diritto dell’organizzatore di conseguire
l’integrale risarcimento di ogni danno subito.
Al verificarsi della risoluzione l’espositore dovrà cessare, con effetto immediato, ogni attività all’interno degli spazi assegnati e
dovrà provvedere, entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello di invio della comunicazione di risoluzione, alla liberazione
degli spazi assegnati e all’asportazione di tutti i beni, merci, mezzi e rifiuti nella sua disponibilità o comunque ivi presenti.
Resta quindi inteso che ove l’espositore non dovesse provvedere alla puntuale esecuzione delle attività sopra indicate nel
rispetto dei termini previsti, l’organizzatore sarà abilitato a provvedervi in sua sostituzione, con diritto di rimborso delle spese
sostenute e di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del ritardo
dell’adempimento. Al verificarsi della risoluzione l’organizzatore è abilitato a trattenere il corrispettivo contrattuale convenuto
a titolo di penale, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno patito.
Nell’ipotesi in cui l’espositore violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, sono previste le seguenti
sanzioni:
- 1° violazione: diffida scritta
- 2° violazione: € 200,00
- 3° violazione: € 300,00
- 4° violazione: chiusura dello stand e pagamento di una penale di € 2.000,00
17. Trattamemento dati
I dati forniti dal partecipante tramite i moduli richiesti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003 e s.m. L’organizzatore tratterà i dati personali raccolti per finalità connesse alla buona riuscita della
manifestazione. Sottoscrivendo il presente regolamento l’espositore autorizza l’organizzatore al trattamento e
all’utilizzo dei dati per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing comunque
connesse alla realizzazione della manifestazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è Everness di Agostino Carollo – Via Salvetti 7 – 38068 Rovereto (TN).
Responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Agostino Carollo, a cui l’espositore potrà rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
18. Varie
L'espositore ammesso è autorizzato a mettere in vendita esclusivamente gli articoli approvati. Il mancato rispetto di
questa disposizione o una falsa dichiarazione sull'origine o la qualità dei prodotti messi in vendita, determina
automaticamente: una penale pecuniaria di Euro 300,00 nonché il ritiro della merce non autorizzata e l'eventuale
esclusione dalla manifestazione.
L’assegnazione delle casette viene effettuata dall’organizzatore nell’interesse generale della manifestazione.
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare l’ubicazione e il collocamento dello stand in un primo tempo
assegnato, oppure di variare la conformazione o modificare le dimensioni, qualora lo richiedano le circostanze.
L'espositore deve tassativamente rispettare gli orari di apertura e chiusura. Ogni assenza ingiustificata o ritardo nelle
aperture o anticipo nelle chiusure o la mancata consegna delle chiavi al termine della manifestazione determinano
automaticamente una penale pecuniaria di Euro 50,00 da decurtarsi dal deposito cauzionale. L'eventuale assenza per
malattia deve essere tempestivamente comunicata all'Organizzazione. L'espositore è l'unico responsabile dei prodotti
che vende e ne risponde in caso di reclami, problemi o effetti negativi. È richiesta la disponibilità ad allestire
un'adeguata decorazione natalizia delle casette. L'Organizzazione potrà imporre modifiche estetiche che non
risultassero in linea con le scelte estetiche generali del mercatino. L’Organizzazione assicura l'attribuzione e la successiva
consegna della casetta in tempo utile per l'allestimento delle merci, esclusivamente agli espositori che avranno rispettato
le condizioni di pagamento contrattuali. Nel caso di recesso da parte dell'espositore dopo il versamento dell'acconto
noleggio e spese, l'acconto non verrà restituito ma incamerato dall'Organizzazione quale parziale risarcimento per la
non utilizzazione della casetta attribuita. Gli spazi espositivi e non occupati entro l'orario di apertura del giorno di inizio
della manifestazione saranno considerati abbandonati e l’Organizzazione potrà disporne a suo insindacabile giudizio,
senza alcun obbligo di rimborso. Qualora per qualsiasi ragione l’espositore abbandoni lo stand o lo chiuda durante lo
svolgimento della manifestazione, il rinunciante, oltre al pagamento dell’intero costo dello stand, dovrà corrispondere a titolo di
penale una somma pari al doppio dell’importo medesimo ed inoltre risarcire gli eventuali maggiori danni.
L'espositore è tenuto ad attenersi strettamente alle norme vigenti per quanto riguarda le disposizioni igieniche e le
disposizioni fiscali. Per la somministrazione di alimenti e bevande, l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto di tutte
le norme e disposizioni vigenti. In caso di somministrazione di bevande alcoliche, l’Organizzatore invita gli espositori allo

scrupoloso rispetto delle norme amministrative e penali riguardanti la mescita dei prodotti alcolici, ivi incluse le norme che
vietano la somministrazione di alcolici ai minori. L'Organizzazione non garantisce a nessun titolo l'affluenza di pubblico
ed il successo di vendita. Per ogni controversia il Foro competente in via esclusiva è quello di Rovereto (Trento), escluso
ogni foro concorrente.
Il presente regolamento è parte integrante della domanda di ammissione e dell'accordo/contratto di locazione degli spazi
espositivi durante il Mercatino di Natale di Rovereto nell’ambito del “FestivalNatale” 2018 / 2019.
Per adesione e accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento/contratto,

Data………………………………. Firma…………………………………………

