
                                                      REGOLAMENTO MERCATINI DI NATALE 2021

                                                                    PIAZZA SAN DONATO

                                                                   PIAZZA “DEL CAVALLO”

Art. 1 Il Mercatino di Natale  è organizzato dalla A.T. Pro Loco Pinerolo, in collaborazione con il Comune di 
Pinerolo e si svolgerà nei seguenti giorni: 4-5, 8; 11-12; 18-19; 23-24 dicembre 2021, nel Centro Storico di 
Pinerolo, e più precisamente in Piazza San Donato, nelle tipiche casette in legno messe a disposizione 
dall’organizzazione; nella “Piazza del cavallo” in corso Torino (spiazzo difronte alla Taverna degli  Acaja)  nei
giorni : 5-8-12-19-23-24 con bancarelle espositive messe a disposizione dalla Proloco.  Il Mercatino di 
Natale, in entrambe le aree rispetterà i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 20:00, tutti i giorni, sabato 
11-18 dalle 10,00 alle 22,00 venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 19. Sarà cura degli espositori: la fase di 
allestimento, a partire dalle ore 8:30 (dalle 13:00 sabato 6, 12 e 19) la fase di smontaggio, entro e non oltre 
le ore 20:00 di ogni fine periodo scelto I sopra citati orari potranno cambiare su indicazioni 
dell'organizzazione. Il mercatino si terrà anche in caso di maltempo nelle medesime aree coperte.

 Art. 2 La segreteria della manifestazione è a cura della associazione turistica Proloco con i seguenti recapiti:
Orari: Lun.15-17, Merc 9-11, Ven 15-17 Piazza Vittorio Veneto 8: tel. 0121-374487  Email: 
a.t.prolocopinerolo@gmail.com

 Art. 3 La selezione delle Aziende invitate e/o partecipanti avverrà ad insindacabile giudizio 
dell'organizzazione A.T. Proloco Pinerolo.

 Art. 4 Gli espositori si impegnano inoltre a partecipare per l’intera durata della soluzione prescelta.

 Art. 5 Il costo dell’iscrizione al mercatino è indicato nell’apposito modulo pagabile all’atto dell’iscrizione e 
comunque entro venerdì 30.11.2020, tramite bonifico intestato a A.T Proloco Pinerolo: 
IT65A0200830755000003471883 indicando nella causale “Mercatini di Natale 2021” e il nome della Ditta 
o Nome e Cognome I marchi di prodotti tipici rilasciati da Enti Pubblici (es. Paniere dei Prodotti Tipici della 
Provincia di Torino), non escludono il pagamento del contributo.

 Art. 6 La Proloco di Pinerolo, metterà a disposizione delle Aziende partecipanti delle casette in legno in 
Piazza San Donato, in cui ogni espositore potrà presentare i propri prodotti. L’uso delle casette e degli spazi 
espositivi assegnati, è tassativo e serve per rendere uniforme e gradevole l’allestimento dell’area 
espositiva. Gli spazi espositivi saranno resi disponibili a cura dell'organizzazione ed assegnati 
specificatamente agli espositori, che non potranno effettuare scambi e spostamenti se non esplicitamente 
autorizzati. Pertanto gli espositori si impegnano ad accettare senza riserve lo spazio espositivo assegnatogli.
In casi particolari e non prevedibili, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’ubicazione degli spazi 
assegnati agli espositori, anche durante la manifestazione. Ogni espositore dovrà avere cura dello spazio e 
del materiale affidatogli in uso e ne sarà responsabile. Per eventuali danneggiamenti l'organizzazione 
applicherà all’espositore responsabile i relativi costi che potranno arrivare fino al costo delle casette stesse.
Lo stesso dicasi per eventuali danni arrecati dagli espositori ad altri materiali dell'organizzazione (gazebo, 
impianti elettrici, ecc...), pertanto l’espositore che dovesse riscontare danni o difetti al materiale 
consegnatogli, dovrà prontamente segnalarlo, in caso contrario il costo del danno verrà addebitato 
all’espositore. L’organizzazione  garantisce la certificazione, sicurezza e funzionamento dell'impianto 
elettrico fino al punto di consegna. A valle di questo dovranno essere collegati apparecchi corrispondenti 
alle normative vigenti  e la totale responsabilità di questi ultimi rimane a totale carico degli espositori . 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità verso incidenti, malfunzionamenti e/o danni derivanti 
da tali installazioni. È ammesso l’uso di eventuali banchi frigoriferi o vetrine refrigerate di proprietà 
dell’espositore, ma il loro utilizzo e disposizione nel contesto dell'area dovrà essere concordato con 
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l’organizzazione e dovranno essere segnalate le sue dimensioni al momento della richiesta di 
partecipazione. Lo stesso dicasi per bilance elettriche, affettatrici e/o altri dispositivi che necessitino di 
allacciamento elettrico. 

Art. 7 Gli operatori dovranno esporre e vendere solo ed esclusivamente prodotti segnalati 
all'organizzazione sul modulo di prenotazione. 

Art. 8 Tutti gli espositori, ed in particolare coloro del settore enogastronomico, dovranno attenersi alla 
normativa vigente che disciplina le misure anticontagio COVID-19, di conseguenza per la degustazione di 
tutti i prodotti diversi dalle bevande, l’organizzazione demanda ad ogni singolo espositore l’adozione di 
tutte le misure di contenimento del contagio coordinandosi con l’organizzazione stessa. Per tale motivo, 
informeremo in prossimità dell’evento se l’eventuali variazioni di legge consentiranno di fornire questo tipo
di servizio di degustazione ed in quale modalità. In ogni caso l’organizzazione non riconosce alcun rimborso 
spese agli espositori per le degustazioni che gli stessi avranno concesso al pubblico. Per la distribuzione 
delle bevande in bicchieri biodegradabili, si farà riferimento alla normativa vigente ed eventuali ordinanze. 
Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pinerolo o 
la seguente pagina web http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/temporanee.htm) Anche 
per la gestione di tali prodotti, l’espositore è sempre e comunque l’unico responsabile di ogni sua azione 
relativamente a qualsiasi inadempienza di carattere igienico/sanitario. 

Art. 9 L’operatore dovrà allestire la sua esposizione nel migliore dei modi e con cura. E’ espressamente 
vietato esporre striscioni e/o cartelli pubblicitari che non siano stati preventivamente visionati ed 
autorizzati dall'organizzazione, che in ogni caso potrà richiederne l’immediata rimozione. Lo stesso dicasi 
per ombrelloni, gazebo, ecc... E’ assolutamente vietato l’uso di arredo urbano e pareti di edifici per la 
applicazione o l’esposizione di qualsiasi oggetto. Eventuali danni arrecati alle suddette infrastrutture 
saranno di esclusiva responsabilità dell'espositore. E’ invece ammessa e gradita l’esposizione presso i 
singoli stand, di oggetti legati all’attività lavorativa dell’espositore. Se le loro dimensioni non ne permettono
l’esposizione sul proprio banco o dinnanzi ad esso, la loro presenza dovrà essere concordata 
preventivamente con l’organizzazione. 

Art. 10 Gli automezzi degli espositori dovranno essere regolarmente parcheggiati nelle aree in cui risulta 
consentito il parcheggio e non all’interno delle aree relative alla rassegna. Sarà compito dell’espositore 
fornire i dati corretti della targa in sede d’iscrizione per l’accesso alla zona Ztl.

Art. 11 Gli espositori dovranno attenersi scrupolosamente all’utilizzo dei DPI ed alle normative vigenti che 
disciplinano l’anticontagio Covid-19. Pertanto gli espositori avranno la possibilità di vendere i propri 
prodotti durante la manifestazione e ciò dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme fiscali ed 
igienico/sanitarie vigenti. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità su eventuali inosservanze 
compiute dagli espositori; pertanto gli stessi si assumono ogni responsabilità per eventuali inadempienze in
materia fiscale ed igienico/sanitaria.

 Art. 12 La Proloco di Pinerolo declina ogni responsabilità per furti e/o danneggiamenti subiti e/o arrecati. 

Art. 13 Ogni espositore è responsabile della pulizia dell’area occupata dal proprio banco. Si prega quindi di 
non lasciare rifiuti a terra o sui banchi e di provvedere al loro sgombero, anche a fine manifestazione, 
conferendoli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti e differenziati. 

Art. 14 La Proloco si occuperà di fare un’adeguata campagna pubblicitaria. Riservandosi la decisione su 
quali iniziative intraprendere e non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile di eventuali mancate 
pubblicazioni o diffusioni.

 Art. 15 Ogni espositore esonera l'organizzazione da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che 
dovessero occorrergli durante la manifestazione. Gli Espositori sono responsabili del rispetto, all’interno del



proprio stand, delle norme in materia di sicurezza. Gli Espositori dovranno attenersi a tutte le disposizioni 
contenute nel Regolamento Tecnico e a quelle eventualmente impartite in materia di prevenzione incendi. 
L’inosservanza delle norme in tema di sicurezza e prevenzione incendi e infortuni e del Regolamento 
Tecnico potrà comportare la chiusura immediata dello stand. Gli Espositori sono tenuti alla nomina di uno o
più “responsabili dello stand” per lo stand assegnato per tutta la durata della permanenza nella zona 
fieristica. Lo stesso sarà garante della conformità dell’allestimento dello stand e di ogni impianto ivi 
contenuto alla normativa vigente e, in particolare, dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni 
contemplate dalla normativa antincendio e di quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza. È in ogni caso vietato l’uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non 
ignifugabili, vernici e pittura alla nitrocellulosa e all’ olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili 
listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato
di omologazione come sopra esposto; è vietato conservare, all’interno degli stand, imballi vuoti, stampati e 
materiale pubblicitario in misura superiore al fabbisogno della giornata; ogni stand dovrà essere dotato di 
estintori con capacità non inferiore ai 6 kg in ragione di uno ogni 50 mq di superficie espositiva e comunque
almeno uno per superfici inferiori a 50 mq; è fatto divieto di cucinare e/o scaldare cibi all’interno dei 
padiglioni. E’ vietato l’uso di fiamme libere ed impianti gpl.  L’Organizzazione provvede, nel proprio 
interesse, alla stipula di assicurazione per responsabilità civili meramente relative all'organizzazione 
dell'evento, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni 
presenti esposti nei posteggi o comunque giacenti nel Quartiere Fieristico. Ivi compresa la responsabilità 
civile conseguente all'utilizzo di mezzi meccanici, veicoli, macchinari, attrezzature e qualsivoglia altro bene 
destinato a servizio ornamento o promozione dei prodotti, introdotti dagli espositori medesimi. La 
custodia, la sorveglianza dei posteggi e la correlativa responsabilità civile per danni a terzi, competono ai 
rispettivi espositori, per l’intero orario di apertura della manifestazione, altresì in fase allestimento e 
smantellamento degli spazi. Si raccomanda, pertanto, agli espositori di essere presenti nel proprio 
posteggio per tutta la durata dell’orario giornaliero. E’ fatto obbligo all’espositore di assicurarsi presso 
Compagnie o Società da lui scelte, contro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli del furto, incendio, 
responsabilità civile verso terzi, infiltrazioni e cadute d’acqua, etc… La copertura assicurativa dovrà avere 
una durata per il periodo di tempo ricompreso tra la data di inizio dei lavori di allestimento del proprio 
spazio espositivo e la data di ultimazione dei lavori di smantellamento dello stesso.

 Art. 16 Se un espositore prenotato, non comunica la sua rinuncia telefonando alla segreteria della 
manifestazione, sarà escluso da ogni possibile partecipazione alle prossime edizioni del Mercatino. Gli spazi 
previsti per eventuali espositori che non dovessero presentarsi presso la casetta dell’organizzazione entro 
un’ora di anticipo dall’inizio dell’esposizione, senza dare giustificazione di un ritardo, potranno essere 
assegnati ad altro espositore. In tale ipotesi l’organizzazione non sarà tenuta a restituire la quota di 
partecipazione. 

Art. 17 Per formalizzare la propria adesione definitiva alla manifestazione, l’Azienda invitata si impegna a 
pagare in anticipo la quota di partecipazione, restituire firmato il presente regolamento e a restituire 
compilato in ogni sua parte e firmato l’apposito modulo di prenotazione (e-mail o brevi mani) entro e non 
oltre lunedì 30 novembre 2021. Eventuali adesioni giunte dopo tale data saranno accettate a discrezione 
dell'organizzazione e secondo le disponibilità di spazi. Il mancato pagamento della quota dovuta, esclude 
categoricamente l’espositore dalla partecipazione. 

Art. 18 Nell’accettare l’invito dell'organizzazione e sottoscrivendo il modulo di partecipazione, ogni 
espositore si impegna ad accettare senza riserve quanto scritto nel presente regolamento e qualsiasi 
indicazione verbale o scritta gli giunga da parte dell'organizzazione, prima durante e dopo la 
manifestazione, pena l’esclusione dalla manifestazione stessa anche per le edizioni a venire.

 Pinerolo, lì 13 Ottobre 2021


