
Accendiam� i� Natal� 2022

REGOLAMENTO MERCATINI DI NATALE

Il presente regolamento disciplina la modalità di svolgimento della manifestazione espositiva a
rilevanza territoriale denominata “Accendiamo il Natale – edizione 2022” del 10 e 11 Dicembre.

Modalità di adesione

Le adesioni si ricevono esclusivamente compilando il seguente modulo: Clicca qui
per iscriverti

● Gli espositori interessati devono indicare tutte le informazioni richieste all’interno
modulo di adesione, di cui sopra. Non si accettano modalità di iscrizioni alternative.
● Il mercatino è a numero chiuso, pertanto le prenotazioni si chiuderanno a
esaurimento dei posti disponibili; in ogni caso, non oltre le ore 12.00 di Sabato 3
Dicembre 2022.
● Le domande pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione qualora ci
fossero degli spazi disponibili o una rinuncia da parte degli espositori già iscritti.
● L'area minima assegnata è di 2,5x2,5 metri (un modulo) ed è possibile richiedere,
se necessario, maggiore spazio espositivo, nelle misure multiple di moduli 5x2,5
(due moduli). Per spazi maggiori contattare l'organizzazione.
● Agli iscritti verrà comunicato tramite mail - pochi giorni precedenti alla
manifestazione - il numero di postazione da occupare, congiuntamente alla piantina
della manifestazione aggiornata. La collocazione di ciascun espositore è determinata
a insindacabile discrezione di Proloco Cologno al Serio.
● E’ severamente vietato esporre oggetti diversi da quelli dichiarati in sede di
iscrizione.
● Gli espositori sono responsabili dell'allestimento del proprio stand (tavoli, sedie e
quanto necessario per lo svolgimento della propria attività).

Aspetti legali

● Si richiede che gli espositori siano in regola con le vigenti normative fiscali italiane.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcaIK7QNi73vfNzXnxk6Fffv4m7FBXRdVGjYSsJ3bE0quJJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcaIK7QNi73vfNzXnxk6Fffv4m7FBXRdVGjYSsJ3bE0quJJg/viewform


Spese da sostenere

● L'iscrizione alla manifestazione comporta un costo pari ad Euro 30,00 a modulo
(non rimborsabile e dovuto anche in caso di assenza ingiustificata da parte
dell’espositore) come contributo Pro loco Cologno al Serio, da versarsi nella
mattinata dell’allestimento (Sabato 10 Dicembre 2022).
● Proloco Cologno al Serio non fornisce supporti (tavoli, cavalletti, pannelli, sedie, ...)
a sostegno delle opere artistiche.

● Proloco Cologno al Serio fornisce gratuitamente corrente elettrica (limitatamente
alla sola illuminazione di servizio o decorativa a consumo ridotto, vietate stufette e
forni elettrici) solamente se espressamente richiesto tramite il modulo di adesione (di
cui alla pagina 1). In questo caso, si richiede agli espositori di munirsi di prolunghe
proprie.

Svolgimento della manifestazione

● La manifestazione si svolge in Via Rocca (Cologno al Serio) e gli spazi espositivi
sono organizzati in gazebi semiaperti (ma completamente richiudibili nelle ore di
chiusura del mercatino) non riscaldati, nelle seguenti giornate:

 Sabato 10 Dicembre dalle ore 15.00 alle ore 19.30.
 Domenica 11 Dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

● L’adesione alla manifestazione è da considerarsi in entrambe le giornate di
cui sopra. Eventuali richieste espositive di solamente un giorno verranno prese in
considerazione dall’organizzazione solamente per casi eccezionali e soltanto se
l’occupazione degli spazi espositivi lo consentirà.
● Gli espositori devono rispettare il più possibile gli orari prestabiliti:

Gli orari di arrivo e allestimento della propria postazione vanno dalle ore 9.00 alle
ore 14.00.
Dopo tale orario deve essere garantita la sicura circolazione dei visitatori.

Il disallestimento della propria postazione avverrà Domenica 11 Dicembre dopo le
ore 18.30.
● Sarà consentito entrare nell’area espositiva con le auto per effettuare lo scarico
dell’attrezzatura e, successivamente al disallestimento della manifestazione, per il
carico. Si dovrà parcheggiare il proprio veicolo nei parcheggi esterni all'area della
manifestazione.
● E’ vietato esporre la merce al di fuori del perimetro dello spazio assegnato.



● L’organizzazione assicura tramite i volontari di Protezione Civile Cologno al Serio e
Carabinieri in congedo della sezione di Urgnano il corretto svolgimento delle
operazioni di allestimento per gli espositori e di viabilità per i visitatori, nonché la
sorveglianza dell’area espositiva durante la nottata di Sabato 10 Dicembre.
● Gli espositori sono invitati a non lasciare rifiuti al termine della giornata espositiva.

Modalità di disdetta

● Nel caso in cui un espositore decidesse di non partecipare, dopo aver presentato
la domanda è pregato di avvisare l’organizzazione, inviando una mail a:
info@prolococolognoalserio.org.
● Nel caso in cui un espositore fosse impossibilitato a partecipare il giorno stesso
della manifestazione, è pregato di avvisare tempestivamente l’organizzazione al
numero 3880506460.
● Nel caso in cui un espositore, durante la manifestazione, decidesse di lasciare la
propria postazione prima dell’orario di chiusura previsto, è pregato di avvisare
tempestivamente sia l’organizzazione – presentandosi allo stand Proloco Cologno al
Serio - sia il membro della Protezione Civile più vicino, per coordinare in sicurezza le
operazioni di smontaggio.
● La quota di iscrizione sarà comunque dovuta e non verrà rimborsata.

Annullamento della manifestazione

Per cause di forza maggiore o disposizioni conseguenti all’evolversi della pandemia
Covid-19, quindi non imputabili all’organizzazione, Proloco Cologno al Serio
comunicherà a tutti gli espositori tramite mail, il giorno precedente la manifestazione,
l'annullamento dell'evento.
Nessuna responsabilità o richiesta di risarcimento può essere imputata a Proloco
Cologno al Serio nei casi sopra citati.


