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DOMANDA DI AMMISSIONE E CONTRATTO  

ASPETTANDO IL NATALE ….A PERGINE VALSUGANA 27 NOVEMBRE 2021 - 6 GENNAIO 2022 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI 

 

1. Coordinamento e gestione. Aspettando il Natale … a Pergine Valsugana viene organizzato dal COPI in collaborazione 

con l’ APT Valsugana Lagorai, la Pro Loco Pergine e il Consorzio Pro Loco Valle dei Mocheni in base all’assegnazione da 

parte del Comune di Pergine Valsugana dell’area pubblica per lo svolgimento della manifestazione. 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. Per aderire alla manifestazione è necessario inviare la presente domanda di adesione 

compilato entro il 15 novembre, via e-mail a: info@visitpergine.it ed entro 2 giorni dalla conferma il versamento della 

cauzione di € 300 e del primo acconto. 

3. Selezione degli espositori. La selezione degli espositori è ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.  

L’offerta di spazi è determinata dalla dimensione e dal numero disponibile di casette che comunque verranno assegnate 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non saranno prese in considerazione richieste di ubicazioni non programmate. 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 13 novembre 2021. 

In caso di ricezione di un numero di domande superiore rispetto alle casette messe a disposizione, l’organizzazione, a 

suo insindacabile giudizio, procederà ad effettuare una selezione in base a: 

- la priorità temporale della richiesta (farà fede la data di presentazione della domanda via mail ) 

- l’appartenenza ad una delle categorie merceologiche individuate e la loro attrattiva (unicità di tema, esclusività ed 

originalità, assortimento mancante alla manifestazione, qualità dei prodotti); 

- la produzione artigianale e manuale (produzione sul posto, tradizione e origine locale, produzione a mano, 

naturalezza);  

- la valorizzazione di produzioni agroalimentari trentine;  

-il fatto di avere aderito a precedenti iniziative collegate al Natale realizzate nel Comune di Pergine.  

L’affidamento dello spazio (casetta) verrà definito dall’organizzazione. 

4. Date e orari di apertura: L’apertura è prevista dal 27 novembre al 6 gennaio in base a quanto specificato nel 

calendario allegato alla presente domanda. 

5. Spazio espositivo. Lo spazio espositivo è costituito da casette in legno di ml. 3.00 di larghezza x ml. 2.00 di profondità. 

Le casette sono disponibili da 2 giorni prima dell’apertura del mercatino sino a 2 giorni dopo la data di chiusura. Non è 

ammesso lo scambio di superfici espositive tra i partecipanti. 

Solo per la ristorazione, è prevista la possibilità di una appendice rigorosamente in legno, a carico del cliente, di un 

massimo di mq 6.  

Al partecipante è vietato concedere il subaffitto degli spazi espositivi. Le strutture saranno da riconsegnare in perfetto 

stato, puliti, privi di buchi, puntine, graffette, chiodi, nastro adesivo, colla a caldo o simili, pena la non restituzione della 

cauzione depositata. Ad ogni espositore verranno consegnate le chiavi per la chiusura del proprio spazio che dovranno 

essere restituite a fine mercatino, pena la non restituzione della cauzione depositata. 
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La cauzione verrà utilizzata anche in caso di mancata apertura delle casette: è prevista una multa di 100 euro a giorno 

in caso di mancata apertura. Importo che verrà eventualmente defalcato dalla cauzione in sede di restituzione.  

6. Costi di partecipazione e tipologia di contratto. L’organizzazione in merito alla gestione degli spazi ha deciso di 

appoggiarsi all’Apt Valsugana Lagorai, pertanto i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato 

all’APT Valsugana Lagorai Codice IBAN: IT45Y0817834940000018163037 secondo le seguenti modalità: 

• deposito cauzionale di 300 euro più costo della casetta definito in:  

Casetta COMMERCIALE Euro 1.200,00 + IVA 22%   

Casetta RISTORAZIONE  Euro 3.200,00 + IVA 22%  

Casetta propria RISTORAZIONE con metratura superiore a quelle allegate al presente regolamento Euro 3.500,00 + IVA 

22% . Se la casetta è di proprietà del ristoratore, deve avere uno spazio espositivo massimo di 15 mq compresa 

appendice. In questo caso le spese di trasporto, allestimento, montaggio e smontaggio sono interamente a carico 

dell’espositore; 

• restituzione deposito cauzionale e conteggio di eventuali spese aggiuntive (penali, mancata apertura di una o più 

giornate, danni arrecati a beni ecc.) entro fine febbraio 2022. 

Il contratto è da considerarsi attivo dal momento della sottoscrizione e del versamento del deposito cauzionale.  

Nei costi di noleggio sono inclusi: 

• l’affitto della casetta in legno 

• allacciamento elettrico (3 Kw sono forniti sia per le casette commerciali che per le casette ristorazione, per 

ogni Kw in più richiesto verrà conteggiato un importo aggiuntivo pari a Euro 40 + IVA 22% per tutta la durata 

della manifestazione) 

• Decorazioni luminose esterne alle casette e illuminazione stradale (fili led)   

• Servizio raccolta rifiuti 

• Assicurazione incendio e R.C. con copertura esclusiva delle strutture allestimenti 

• Promozione della manifestazione per tutto il periodo su vari canali (cartaceo, social, sito, ecc…) 

• Allacciamento dell’acqua, ove possibile, al costo di euro 250,00.-  

7. Pubblicità 

L’evento verrà promosso attraverso i media con comunicati stampa e campagna pubblicitaria. 

8. Disposizioni assicurative 

I partecipanti al l’evento Aspettando il Natale a Pergine Valsugana dovranno essere assicurati contro i rischi di R.C. per 

persone e danni materiali, 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.  

9. Altre condizioni I richiedenti saranno ammessi solo in assenza di pendenze nei confronti dell’organizzazione. 

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 l’obbligo di non esporre la merce non autorizzata. 
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Con la sottoscrizione della presente domanda l’espositore dichiara di essere consapevole che:  

• 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. Il mancato rispetto di questa disposizione determina automaticamente: una 

pena pecuniaria di euro 300,00 nonché l’eventuale esclusione dalla manifestazione 

• l’espositore deve tassativamente rispettare gli orari di apertura e chiusura. Ogni mancato rispetto degli orari di 

apertura/chiusura, determina automaticamente: una penale pecuniaria di euro 50 da decurtarsi dal deposito 

cauzionale. In caso di mancata apertura è prevista una penale pecuniaria di euro 150 giornaliera, da decurtarsi dal 

deposito cauzionale; 

• l’eventuale assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’Organizzazione e debitamente 

documentata; 

• per evitare sprechi o dimenticanze, la corrente elettrica delle casette commerciali verrà staccata centralmente un’ora 

dopo la chiusura (ore 22 circa); 

• l’espositore è l’unico responsabile dei prodotti che vende e ne risponde in caso di reclami o problemi; 

 l’espositore è consapevole del fatto che non verrà realizzato nessun servizio di guardiania notturna e pertanto dovrà 

assicurarsi per eventuali furti o danni subiti e manleva dal subito l’organizzazione di ogni responsabilità relativa e 

collegata;  

• è richiesta un’adeguata decorazione natalizia delle casette. L’organizzazione potrà imporre modifiche estetiche che 

non risultassero in linea con le scelte estetiche generali del mercatino;  

• il comitato organizzatore 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. 

L’organizzazione si riserva in questo caso di procedere e attivare ogni forma di tutela per recuperare i danni di immagine 

o altro derivanti dal recesso;  

• gli spazi espositivi e non occupati entro l’orario di apertura del giorno di inizio della manifestazione saranno considerati 

abbandonati ed il Comitato Organizzatore potrà disporne a suo insindacabile giudizio, senza alcun obbligo di rimborso; 

• l’espositore è tenuto ad attenersi strettamente alle norme vigenti per quanto riguarda le disposizioni igieniche e le 

disposizioni fiscali e quanto legato all’emergenza COVID in atto;  

• l’espositore è tenuto ad attenersi strettamente alle norme vigenti per quanto riguarda l’emergenza COVID e dovrà 
essere in regola con il possesso della certificazione verde Green Pass (anche per tutti i lavoratori nella casetta). Alla 
conferma di partecipazione verrà inviata anche una  DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED INTEGRALE ACCETTAZIONE 
DEL PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-CoV-2  e DI ASSENZA DI SINTOMI DA CoViD-19 che 
sarà allegato alla documentazione.  
• il Comitato di Gestione del mercatino è sovrano nelle decisioni estetiche, organizzative ed accettazioni od esclusioni 

di prodotti; 

• l’illuminazione delle casette dovrà rispondere a precise normative di risparmio energetico e di estetica 

dell’illuminazione (luci a LED e tonalità bianco caldo, no luci multicolori); 

• munirsi di stoviglie usa e getta biodegradabili e predisporre la raccolta differenziata dei rifiuti; 

• non sono ammesse fonti musicali e sonore nelle singole casette; 
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• l’espositore ha l’obbligo di mantenere puliti gli spazi antistanti la casetta, di provvedere alla pulizia serale con 

svuotamento presso il compattatore dei contenitori per le immondizie assegnati alla casetta e, in collaborazione con 

tutti gli espositori addetti alla ristorazione di raccogliere i rifiuti lasciati e mantenere pulito e decoroso lo spazio pubblico 

destinato alla ristorazione; 

• la 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. 

Aspettando il Natale a Pergine Valsugana è una manifestazione con una scelta commerciale in linea con lo spirito 

Natalizio. La Merceologia in vendita deve appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare con una crocetta le sigle 

interessate): 

L’evento Aspettando il Natale di Pergine Valsugana è una manifestazione con una scelta commerciale in linea con lo 
spirito Natalizio. La Merceologia in vendita deve appartenere ad una delle seguenti categorie. (barrare con una 
crocetta le sigle interessate) 
 

 

Per ogni controversia Foro competente di Trento. Per accettazione integrale di quanto sopra  

 

Data ________________ Firma e timbro __________________________ 

 

Si specifica inoltre di aver preso visione di quanto riportato nella domanda e di accettare integralmente gli articoli del 

regolamento con specifico riferimento agli artt: 2-3-6-8-9 

 

Data ________________ Firma e timbro __________________________ 
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ADESIONE 

Azienda 

_______________________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________________ 

 

Cap _____________ Città _____________________________________________ Provincia ________  

Telefono 

_______________________________________________________________________________________ 

Sito internet_____________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva _____________________________________ 

 

Codice Destinatario ____________________ Legale Rappresentante _______________________________ 

 

Assortimento: (specificare tutti i prodotti proposti). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Tipologia casetta scelta COMMERCIALE ⃝ RISTORAZIONE ⃝  ENTI NO PROFIT  ⃝  

RISTORAZIONE CON PROPRIA CASETTA  ⃝ 

 

N°…… KW richiesti oltre a quelli forniti a Euro 40,00 + IVA 22% Cadauno – Totale Euro_____,00 + IVA 

 

TIMBRO E FIRMA 

________________________________________ 
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Giorni e orari di apertura  

 

ASPETTANDO IL NATALE   
PERGINE VALSUGANA  

    

sab 27-nov 10,00-19,00 * 

dom 28-nov 10,00-19,00 * 

sab 04-dic 10,00-19,00 * 

dom  05-dic 10,00-19,00 * 

lun  06-dic 10,00-19,00 * 

mar 07-dic 10,00-19,00 * 

mer 08-dic 10,00-19,00 * 

gio 09-dic 10,00-19,00 * 

ven 10-dic 10,00-19,00 * 

sab 11-dic 10,00-19,00 * 

dom 12-dic 10,00-19,00 * 

sab 18-dic 10,00-19,00 * 

dom 19-dic 10,00-19,00 * 

giov 23-dic 10,00-19,00 * 

ven 24-dic 10,00-19,00 * 

dom 26-dic 10,00-19,00 * 

giov 30-dic 10,00-19,00 * 

ven 31-dic 10,00-19,00 ** 

dom 02-gen 10,00-19,00 * 

mer 05-gen 10,00-19,00 * 

giov 06-gen 10,00-19,00 * 

    

* orario casette ristorazione fino ore 21,30  
** orario casette ristorazione fino ore 01.00 del 1/1/22 

Ogni espositore è obbligato a rispettare scrupolosamente gli orari.  
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SCHEDA TECNICA CASETTA RAPID 
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