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NATALE NEI PALAZZI BAROCCHI 2022 
Mercatino e intrattenimento nella Città di Velluto 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Titolo e oggetto della manifestazione 
Il NATALE NEI PALAZZI BAROCCHI-Mercatino e intrattenimento nella Città di Velluto è una rassegna 
per la valorizzazione del territorio e delle produzioni artigianali e gastronomiche, in sintonia con il 
periodo natalizio, promossa dal Comune di Ala e organizzata in collaborazione con l’Associazione 
per il Coordinamento Teatrale Trentino. 
 
2. Luogo e svolgimento della manifestazione 
La manifestazione ha luogo nel centro storico di Ala, TN, in particolare nei palazzi, nei cortili e nei 
parchi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e/o messi a disposizione dai privati. 
L’ingresso al pubblico è libero. 
 
4. Durata, giorni e orari di apertura della manifestazione e del Mercatino di Natale 
La manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre e nello specifico:  
26 e 27 novembre  
3 e 4 dicembre       8-9-10-11 dicembre    17 e 18 dicembre 
L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 10.00 alle ore 19.00 per gli espositori e fino alle 20.30 per 
stand con prodotti enogastronomici. 
L’organizzatore si riserverà, nel corso della manifestazione, la facoltà di modificare l’apertura o la 
chiusura per motivi tecnici o di necessità, per favorire la fruizione dell’evento da parte dei visitatori. 
 
5. Quote di partecipazione al Mercatino 
La quota di partecipazione è intesa quale contributo parziale per i servizi e le forniture che 
l’organizzazione mette a disposizione degli espositori, per agevolare il supporto opportuno a 
svolgere le diverse attività commerciali e di promozione.  
Le quote si riferiscono ad uno spazio espositivo e comprensive di iva. 
 
26 e 27 nov 3 e 4 dic 8, 9, 10, 11 dic 17 e 18 dic Tutte le giornate 
Operatori non professionisti / hobbisti 
€ 80,00 € 80,00 € 140,00 € 80,00 € 380,00 
Possessori di partita iva e Aziende agricole  
€ 70,00 € 70,00 € 120,00 € 70,00 € 330,00 
Associazioni onlus e no profit 
gratuita 
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Alla quota di partecipazione va aggiunta la somma di € 50,00 a titolo di deposito cauzionale che sarà 
restituita al termine dell’esposizione di ciascun espositore, previa verifica dello stato dello stand. Se 
lo stand non verrà lasciato nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato la cauzione verrà 
trattenuta. 
 
6. Ammissione degli espositori al Mercatino della manifestazione Natale nei palazzi barocchi 
Sono ammessi a partecipare al Mercatino di Natale le aziende produttrici e distributrici di prodotti 
e/o servizi, hobbisti, realtà individuali o di gruppo e le associazioni in sintonia con il tema della 
manifestazione, a totale discrezione dell’organizzazione. 
Ogni soggetto richiedente dovrà comprovare di essere in regola con la normativa vigente in materia 
di vendita. L’ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello spazio avverranno 
compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze collettive e alle 
diverse presenze individuali, a totale discrezione dell’organizzatore. 
La valutazione di ammissione degli espositori avviene sulla base di un riscontro combinato dei 
seguenti criteri generali relativi ai candidati espositori: 
- produzioni in grado di conferire una riconoscibile tipicità al Mercatino con prodotti in linea con il 
tema natalizio e con le peculiarità di Ala; 
- espositori che commercializzano proprie produzioni originali; 
- si intende limitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di merceologia, sia a tutela della 
diversità dell’offerta a vantaggio dei consumatori, sia per evitare forme eccessive di concorrenza fra 
espositori 
- l’organizzazione si riserva infine, insindacabilmente, di introdurre elementi di giudizio che 
considerano l’orientamento alla clientela degli espositori, vale a dire la loro professionalità, 
l’identificazione con la missione del Mercatino, la qualità degli allestimenti, il contributo in termini 
di animazioni. 
 
7. Tipologie merceologiche e vendita prodotti 
La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito del Mercatino di Natale e del 
legame con la città che lo ospita. I settori ammessi sono i seguenti: 
- presepi, figure ed accessori, addobbi per l’albero di Natale 
- giocattoli in legno o stoffa 
- candele ed altri oggetti di cera 
- prodotti dell’artigianato artistico in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica,  
  terracotta, carta 
- minerali, pietre dure 
- articoli regalo 
- stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo 
- altri articoli non propriamente Natalizi ma attinenti alle caratteristiche della città sono ad  
  insindacabile giudizio dell’organizzazione 
- dolci, dolciumi, frutta fresca e secca, vini, spumanti e liquori (esclusivamente in confezione  
  natalizia) 
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- ricami, pizzi, merletti 
- prodotti enogastronomici locali 
- aromi ed essenze 
- cosmetica naturale deriva da prodotti locali. 
Altri articoli natalizi e non sono ammessi ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, con lo scopo 
di migliorare la qualità dell’offerta al pubblico, tenendo conto del trend merceologico. 
La vendita di prodotti diversi da quelli autorizzati in base alla originaria domanda dell’espositore, 
deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dall’organizzazione. 
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, oroscopi, palloncini 
- merci che risultassero offensive al pubblico decoro 
- merci tipiche dei mercatini settimanali o abitualmente poste in vendita in essi 
- apparecchi elettrici ed elettronici. 
 
8. Domanda di ammissione 
L’espositore per poter partecipare alla manifestazione dovrà: 
 
a. inviare a info@nataleneipalazzibarocchi.it entro il 5 novembre 2022 la domanda di ammissione  
   compilata in ogni sua parte 

 
b. nel caso di ottenimento della conferma di partecipazione da parte dell’organizzazione,  
     l’espositore entro 7 giorni dalla conferma dovrà effettuare il pagamento della quota di  
     partecipazione e del deposito cauzionale di euro 50,00 tramite bonifico bancario intestato a 
 

ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO 
Cassa Rurale Alta Valsugana - Filiale 1 Piazza Serra – 38057 Pergine Valsugana 

Iban: IT04O0817835224000001055030 
 
c. inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento a info@nataleneipalazzibarocchi.it. 
 
Ove l’espositore non provveda all’invio di tutta la documentazione sopra elencata entro le date 
specificate si intenderà rinunciatario e di conseguenza escluso dalla manifestazione. 
Con la firma della domanda di ammissione 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 generale della manifestazione. 
La domanda di ammissione all’evento non attribuisce al richiedente alcun diritto in 
ordine alla partecipazione.   
Il richiedente non può vantare diritti per le presenze passate alla manifestazione. 
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Il giudizio di ammissione è dunque ad insindacabile giudizio dell’organizzatore tenuto conto dei 
criteri di all’articolo 6 ed ha come unico scopo la tutela e la buona riuscita dell’evento.  
 
9. Disciplina della 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, esponendolo in 
modo chiaro e leggibile in rapporto alla quantità. Le condizioni di restituzione dovranno essere 
adeguatamente rese visibili al pubblico. 
È fatto obbligo agli espositori adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle 
operazioni (scontrino fiscale o 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, 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. 
La mancanza e/o la revoca e/o la scadenza delle suddette autorizzazioni costituisce causa di 
esclusione dalla manifestazione degli espositori eventualmente già ammessi da parte 
dell’organizzatore. In tale ultimo caso agli espositori non è riconosciuto alcun indennizzo o 
risarcimento. Si consiglia a tale proposito una verifica della documentazione necessaria con 60 giorni 
di anticipo rispetto all’apertura della manifestazione. 
Nel 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. Tutte le attività di vendita 
di prodotti, inclusi gli alcolici, dovranno avvenire nel tassativo rispetto delle disposizioni che 
regolano gli orari di apertura al pubblico. 
 
10. Assegnazione degli spazi e divieto di cessione 
La presenza e la partecipazione alla manifestazione da parte degli espositori ammessi è obbligatoria 
per il periodo prenotato dagli stessi, come obbligatorio è il rispetto degli orari di apertura e chiusura 
al pubblico. 
L’assegnazione degli spazi sarà valida solo per l’espositore a cui sarà stata notificata. Non è ammessa 
la cessione totale o parziale, anche gratuita, dello spazio assegnato. In caso di accertata infrazione 
le merci introdotte ed esposte abusivamente potranno essere rimosse a rischio spese del titolare 
dello spazio. L’assegnazione degli spazi viene effettuata dagli organizzatori, tenuto conto 
dell’interesse generale della manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settore merceologico e 
delle indicazioni espresse dal richiedente. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare 
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l’ubicazione e il collocamento degli spazi in un primo tempo assegnato, oppure di variare la 
conformazione o modificare le dimensioni, qualora le circostanze lo richiedano. 
 
11. Rinuncia 
Chi, dopo aver confermato la partecipazione, non prende parte alla manifestazione, è obbligato a 
darne comunicazione per iscritto agli organizzatori indicandone e documentandone i motivi. 
Qualora la comunicazione di mancata partecipazione avvenga a 10 giorni dall’inizio della 
manifestazione, il rinunciante dovrà corrispondere una somma pari ad € 200,00 ed inoltre risarcire 
gli eventuali maggiori danni. 
 
12.  Sistemazione e allestimento degli spazi 
L’allestimento dello spazio dovrà essere realizzato con particolare attenzione all’immagine della 
manifestazione ed in osservanza della presente informativa. 
L’organizzazione fornirà di base ad ogni espositore un tavolo di cm. 70x180, una tovaglia rossa, 
l’illuminazione della sala, la corrente elettrica. Eventuali ulteriori attrezzature, a carico 
dell’espositore, dovranno essere condivise con l’organizzazione. 
L’espositore è obbligato a tenere in ordine e pulita la propria postazione. E’ vietato effettuare 
allestimenti oltre allo spazio concesso e appoggiare/fissare materiale alle pareti dei palazzi.  
L’espositore dovrà inoltre provvedere personalmente allo smaltimento dei rifiuti organici e i rifiuti 
in genere. 
Per tutti gli stand che somministrano bevande e/o alimenti è obbligatorio l’uso di prodotti 
biodegradabili per la somministrazione degli alimenti e bevande al pubblico 
(bicchieri/piatti/stoviglieria ecc) nonché provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al loro 
smaltimento. 
Al termine della propria permanenza al mercatino, l’espositore dovrà provvedere ad una totale 
smobilitazione e pulizia dello stand entro le successive 48 ore. Rimangono a totale carico 
dell’espositore eventuali danni che il medesimo dovesse arrecare all’immobile e il cui importo 
superasse la somma versata a titolo di cauzione.  
 
13. Divieti 
E’ in generale vietato quanto possa recare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento 
della manifestazione e ai suoi scopi. In particolare, sono tassativamente proibiti: 
- il sub-affitto e la cessione a terzi del proprio spazio o parte di esso 
- l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati 
- la messa in funzione di macchinari o attrezzature non autorizzate 
- l’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda 
- ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora all’esterno dello spazio 
- il deposito di materiale, involucri, immondizia all’esterno dello spazio assegnato 
-qualsiasi tipo di fonte luminosa pulsante o variabile 
- l’utilizzo di attrezzature che possano danneggiare le strutture espositive 
- l’asportazione dei prodotti esposti prima della chiusura della mostra 
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- la riproduzione di musica non autorizzata 
- l’utilizzo di stufette di calore o simili senza l’autorizzazione dell’organizzazione 
- il mancato rispetto degli orari indicati all’articolo 4. 
L’inadempienza alle norme del presente regolamento possono comportare l’immediata chiusura 
dello spazio e l’esclusione da successive edizioni della manifestazione. 
 
14. Forza maggiore, rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione 
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’ente 
organizzatore potrà inoltre decidere di ridurre la manifestazione, di annullarla completamente o per 
alcuni settori, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o danni di sorta. In tal caso 
le modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. 
 
15. Informazioni relative alla sicurezza sanitaria 
Gli organizzatori, gli espositori e tutti i partecipanti dovranno attenersi alla normativa e alle 
disposizioni vigenti al momento dell’attività relative e saranno responsabili del rispetto delle regole 
stabilite per il contenimento dell'epidemia da COVID-19  
 
16. Consenso ex-legge 675/96 e Regolamento UE n. 2016/679 
I dati forniti dall’espositore saranno trattati ai sensi della legge 675 del 31.12.1996 e del 
Regolamento UE n. 2016/679 
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’espositore autorizza gli organizzatori a utilizzare i a 
utilizzare i dati forniti per operazioni collegati direttamente e solamente alla manifestazione. 
 
17. Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 
contratto sarà competente il Foro di Rovereto. 
 
Ala, agosto 2022. 
 
L’organizzazione 
 
 
 
 
Luogo ________________ data _______________ 
 
       _____________________________________ 

      
           Firma per accettazione del legale rappresentante 


