REGOLAMENTO GENERALE E CONTRATTO
MERCATO DI NATALE 2018 - FOLLONICA
1^ EDIZIONE

01) TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il mercatino di Natale di Follonica è una rassegna per la valorizzazione delle produzioni artigianali
ed enogastronomiche della zona e per la valorizzazione del lavoro svolto dalle numerose
associazioni di volontariato, organizzato da PRO LOCO FOLLONICA, associazione di
promozione sociale con sede in via Roma, 49 - Follonica 58022 (GR) codice fiscale 90006420534
e partita IVA 01040110536.
02) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione avrà luogo a Follonica presso l’area mercatale “Parco Centrale”
03) DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Il mercatino di natale di Follonica si svolgerà dal 7 al 10 dicembre 2018 con orario 10.00-23.30.
Fanno eccezione i seguenti giorni:
07 dicembre: inizio montaggio nelle ore 17.00-20.00. Dalle ore 20.30 apertura stand.
10 dicembre: chiusura ore 20.00. Dalle ore 20.30 alle ore 23.30 operazioni di smontaggio.
04) ESPOSITORI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione artigiani, commercianti, ristoratori e
associazioni.
05) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
L’espositore che intende partecipare al mercato di Natale di Follonica è tenuto a presentare
domanda di ammissione compilando la modulistica alla pagina www.prolocofollonica.it e
consegnandola a mano presso gli uffici della Pro Loco Follonica (Via Roma, 49) oppure
inviandola tramite mail all’indirizzo frontoffice@prolocofollonica.it con i relativi allegati entro e non
oltre il 30/10/2018. Le domande presentate oltre il termine fissato non saranno prese in
considerazione. Con la presentazione della domanda di partecipazione l’espositore dichiara di accettare
senza riserve il giudizio insindacabile di PRO LOCO FOLLONICA in ordine alla valutazione dei requisiti di
idoneità e la relativa decisione di ammissione o esclusione dalla manifestazione.

06)TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE E VENDITA PRODOTTI
Ogni espositore dovrà presentare nella postazione assegnata i prodotti dichiarati e autorizzati dalla
Associazione PRO LOCO FOLLONICA.
La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito del “Mercatino di Natale”.
Tipologie merceologiche ammesse:
- presepi , figure, accessori ed addobbi per l’albero di Natale;
- giocattoli in legno e stoffa;
- candele ed altri oggetti in cera;
- prodotti dell’artigianato artistico in legno, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica;
- dolci natalizi, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori (esclusivamente in
confezione natalizia);
- ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
- articoli da regalo a tema natalizio;
- stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
- ricami, pizzi, merletti;
- prodotti enogastronomici locali
- aromi ed essenze;
- cosmetica naturale deriva da prodotti locali;
- sculture in legno;
- sculture in pasta sale;
- altri articoli tipicamente/prevalentemente natalizi sono ammessi ad insindacabile giudizio della
PROLOCO FOLLONICA, al fine di migliorare la qualità dell’offerta al pubblico, tenendo
conto del trend merceologico in voga.
Non è ammessa la presenza di:
- fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi
di proiettili, pistole ad acqua;
- biglietti della lotteria o affini, oroscopi, palloncini;
- slot machines, video lottery e scommesse;
- merci che potrebbero offendere il pubblico decoro;
- merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
- apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
- tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio di PRO LOCO FOLLONICA, non siano ritenuti
inerenti al carattere ed alle finalità della manifestazione.
07) DISCIPLINA DELLE VENDITA DEI PRODOTTI
Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al
pubblico. Tutti gli espositori sono tenuti ad esporre e vendere esclusivamente i prodotti ammessi. Tutti i
prodotti messi in vendita devono avere un’etichetta con indicato il prezzo, esponendo in modo
chiaro e leggibile il prezzo in rapporto alla quantità.
È fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale
delle operazioni (scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla
modalità di certificazione prescelta.
L’espositore dovrà garantire che tutti i prodotti offerti in vendita siano:
- conformi alle disposizioni normative ed amministrative vigenti, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, quelle riguardanti la sicurezza dei prodotti, la sicurezza alimentare, il marchio CE,
ecc.
- rispettosi delle norme sulla proprietà intellettuale e le denominazioni d’origine
Per la somministrazione di bevande ed alimenti l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno
rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in
materia igienico-sanitaria, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), ottenendo le necessarie autorizzazioni
amministrative.

08) CANONI DI PARTECIPAZIONE
La quota fissa di iscrizione varia a seconda delle diverse tipologie di struttura e spazio richiesto e
si intende per tutta la durata della manifestazione.
La quota fissa di partecipazione comprende: spazio, acqua, corrente, assistenza, spese di Siae,
vigilanza, pulizie, pubblicità e promozione. Ogni espositore dovrà essere in possesso del gazebo,
tavoli e tutto ciò che occorre per la propria esposizione.

associazione no profit
associazione no profit

spazio
spazio e casetta *

ristoratore

Euro 70,00
Euro 100,00
Euro 700,00

artigiani no PI

spazio 3x3
spazio 4,5x3
spazio 6x3

Euro 100,00
Euro 150,00
Euro 200,00

commercianti con PI

spazio 3x3
spazio 4.5 x 3
spazio 6x3

Euro 150,00
Euro 200,00
Euro 250,00

* le casette a disposizione sono 9 e saranno date ad uso esclusivo alle associazioni con
prelazione in base alla data di iscrizione.
09) MODALITA’ E TERMINE DI PAGAMENTO
L’espositore deve versare l’importo complessivo entro e non oltre il 30/10/2018.
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario a:
Proloco Follonica
IBAN IT 25 C 02008 72241 00040 1383379
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE 2018
La copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata insieme alla domanda di partecipazione
e agli altri allegati.
10) RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E PENALE
La rinuncia alla partecipazione entro il giorno 15/11/2018 da parte dell’espositore sarà penalizzata
da una perdita del 50% della quota di partecipazione.
La rinuncia da parte dell’espositore dopo il 15/11/2018 non darà diritto a nessun tipo di rimborso.
11) ALLESTIMENTO E SPAZI ESPOSITIVI
L’allestimento della parte interna della postazione dovrà essere realizzato con particolare
attenzione allo stile della manifestazione e ad una elevata qualità estetica. Gli spazi espositivi
messi a disposizione saranno i seguenti:
3x3 4,5x3 6x3
Ogni esposizione dovrà trovarsi obbligatoriamente all’interno dello spazio fornito. Ogni spazio
avrà una distanza l’uno dall’altro di 2 metri circa per facilitare le vendite sui lati del gazebo.

12) PREMIAZIONE MIGLIOR ALLESTIMENTO
Domenica 09 dicembre 2018 una commissione scelta dalla PROLOCO DI FOLLONICA sceglierà
su insindacabile giudizio il miglior allestimento. Sarà quindi prevista una premiazione per la 1^
edizione. Il premio “Miglior Allestimento” consisterà in un week-end per due persone in data da
definire in una nota località italiana.

PROLOCO FOLLONICA
IL PRESIDENTE
Michele Cocola

Per adesione e accettazione l’espositore

___________________________

___________________________

Luogo e Data ___________________________________

