
REGOLAMENTO MOSTRA-MERCATO “MERCATINI DI NATALE” 2019 

e “MERCATINI DELL’EPIFANIA” 2020 A TARCENTO 
 

DENOMINAZIONE: Mercatini di Natale e Mercatini dell’Epifania a Tarcento.  
DISLOCAZIONE: Piazza libertà,  via Roma.  
DATE:  30 novembre - 1 – 6 – 7 - 8 – 13 – 14 - 15 – 20 - 21 - 22 dicembre 2019, 5 - 6 gennaio 2020. 
ORARI: dalle ore 09.00 alle ore 19.00. 
SETTORI DELL’ARTIGIANATO INTERESSATI: Artigianato tradizionale ed equiparato: scultura (legno e pietra), ferro 
battuto, intaglio, tornitura, oggetti e prodotti mediante intreccio di vimini o delle altre essenze, tessuti, calzature e 
accessori per l’abbigliamento (compresi lavori a maglia, uncinetto, pizzi, ecc.), cuoio, fiori in legno, zoccoli, giocattoli, 
lavorazioni del rame e vetro, altri oggetti per la casa. Artigianato non tradizionale: ceramica, composizioni fiori secchi, 
candele, patchwork o taglio e cucito, dipinti, gioielli, découpage, altro purché di artigianato. Prodotti culinari: dolci, 
marmellate, conserve, frico friabile; non sono ammessi piatti a base di carne/pesce e verdure. Non è consentita la 
somministrazione di pasti. 
L’organizzazione può far togliere oggetti non considerati idonei per la manifestazione.  
PARTECIPANTI: Possono partecipare al mercatino: gli hobbisti che non esercitano alcuna attività commerciale, nel 
senso che gli articoli proposti sono frutto del proprio ingegno creativo; gli operatori commerciali di prodotti locali e 
non, direttamente coltivati e/o trasformati (possessori di partita iva); gli operatori commerciali che realizzano oggetti 
di artigianato tradizionale e non e prodotti culinari, settori indicati sopra (possessori di partita iva); le associazioni. 
POSTI DISPONIBILI: Casette di proprietà del Comune di Tarcento + spazi per gazebo di proprietà degli espositori. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: La richiesta di adesione dovrà pervenire alla Pro Tarcento tramite modulo di adesione, 
debitamente compilato e sottoscritto dall’espositore o dal legale rappresentante (in caso di Ditta – Associazione) 
allegando fotocopia di un documento d’identità e almeno una foto dei propri lavori o prodotti entro e non oltre il 
giorno 15 novembre 2019 con le seguenti modalità: via posta (indirizzo: Associazione Pro Tarcento, via A. Morgante 

27, 33017 Tarcento), via mail a protarcentoud@libero.it; Oltre tale termine, le domande di partecipazione saranno 
prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazi  Info iscrizioni  cell. 3478322520. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Utilizzo casetta di ns. fornitura misure mt. 2x2 € 15,00/giorno; utilizzo gazebo proprio 
(esclusivamente di colore bianco) misure mt. 3x3 € 12,00/giorno - misure fino a mq 15 occupati € 18,00/giorno; 
facoltativamente si può aprire la casetta il venerdì al costo di 7 euro. Per i mercatini del 5 e 6 gennaio, la quota di 
partecipazione è di 2.00 euro al mq. 
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO: Il corrispettivo sarà pagato direttamente all’incaricato della Pro Tarcento il 
giorno del mercatino. In caso di maltempo l’espositore ammesso al mercatino è tenuto al pagamento metà della 
quota giornaliera per ogni giorno (partecipanti con gazebo mt 3x3 € 6,00, con gazebo fino a mq 15 occupati € 9,00, in 
casetta € 7,50) . 
Come previsto dalla normativa vigente, questa Associazione paga anticipatamente l’occupazione del suolo pubblico, 
anche in caso di pioggia.  
ASSEGNAZIONE SPAZI - GRADUATORIA: La graduatoria verrà stabilita sia in base alla residenza, all’ordine di arrivo 
delle richieste che alla tipologia dei prodotti che verranno esposti, poiché la mostra mercato dovrà prioritariamente 
avere una diversificazione dei prodotti medesimi. Non sono ammesse le richieste di utilizzo di un solo giorno ma solo 
per il fine settimana. E’ facoltà dell’espositore di potere aprire la casetta anche il venerdì in occasione del mercato 
cittadino al prezzo di 7 euro. 
Gli espositori saranno scelti dal personale della Pro Tarcento.  
I richiedenti ammessi saranno contattati telefonicamente o tramite e-mail. 
RINUNCIA: Gli espositori iscritti alla manifestazione che all’ultimo non possono partecipare, sono tenuti ad avvisare 
telefonicamente l’organizzazione al numero 3478322520 - 3297425136 o tramite e-mail protarcentoud@libero.it 
(entro il giovedì ore 11), al fine di permettere la propria sostituzione con altri richiedenti secondo la graduatoria. In 
caso di mancato avviso, l’espositore, anche se già confermato per altre date, sarà cancellato dall’elenco dei 
partecipanti. 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI:  

- Le casette fornite ad ogni espositore dovranno essere mantenute con cura e decoro dagli espositori medesimi per 
tutta la durata della manifestazione.  
- E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi genere di stufe, fornelli, piastre elettriche all’interno della manifestazione.  
- Al termine della manifestazione gli espositori sono tenuti a lasciare lo spazio occupato pulito.  
- L’espositore è garante della corrispondenza degli oggetti esposti a quanto dichiarato sull’adesione.  
- Su ogni prodotto esposto l’espositore dovrà apporre mediante tagliando o altro, il prezzo di vendita al pubblico. 
Per gli hobbisti culinari, oltre al prezzo, è obbligatorio indicare gli ingredienti, il peso, il luogo di produzione e nome e 
cognome di chi ha prodotto; non è ammessa la somministrazione di pasti. 
 

In caso di maltempo la manifestazione è annullata. 
Qualora la manifestazione venga sospesa dopo l’orario di apertura nessun rimborso è dovuto all'espositore. 

Eventuali modifiche necessarie per motivi tecnici e/o organizzativi saranno comunicate. 
La manifestazione è soggetta al controllo da parte degli organizzatori e dell’Autorità competente. 
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Spett.le  
       Pro Loco Tarcento A.P.S. 
       Via A. Morgante 27 – 33017 Tarcento (UD) 

       e-mail:  protarcentoud@libero.it  
 
Oggetto: domanda di partecipazione ai Mercatini di Natale 2019 e Mercatini dell’Epifania 2020 a Tarcento. 
 
Il/la Sottoscritto/a __________________________________________ nato/a______________________________ 

il ______________________ e residente a _________________________________________ cap ______________ 

via/piazza __________________________________________ n°_____ Tel/cell _____________________________  

e-mail _____________________________________ codice fiscale _______________________________________  

□  in nome/per conto della Ditta/Associazione ________________________________________________________  

con sede a _____________________________ via/piazza _______________________________________ n°______  

p.iva _________________________________________ cod. fisc. _________________________________________ 

C H I E D E 
 

di poter partecipare ai Mercatini di Natale 2019 e/o Mercatini dell’Epifania 2020 a Tarcento con i seguenti articoli: 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

indicando  il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  su  ogni  prodotto  esposto. 
 
Barrare la casella che interessa e le giornate di partecipazione: 

 Dichiara di essere hobbista e di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale, nel senso che gli 
articoli proposti non sono stati acquistati, ai fini di successiva vendita, ma sono frutto del proprio ingegno 
creativo.  

Possessori di partita iva: 

 Dichiara di essere operatore commerciale di prodotti tipici locali e non direttamente coltivati e/o trasformati. 

 Dichiara di essere operatore commerciale di oggetti di artigianato tradizionale e non o di prodotti culinari. 
 

(N.B.. è obbligatorio partecipare il weekend completo, sia sabato che domenica ) 

Mercatini di Natale:  □ 30 NOV. - 01 DIC. 2019  - □ 6 - □ 7 - 8 DIC. 2019 - □ 13 - □ 14 - 15 DIC. 2019 - □ 20 - □ 21-22 

DIC. 2019. 

Mercatini dell’Epifania: □  5 GEN. 2020   -   □  6 GEN. 2020 ( 2,00 € AL MQ) 
 

 Utilizzo casetta di ns. fornitura   € 15,00/giorno (fino ad esaurimento delle casette disponibili) 

 Utilizzo gazebo proprio mt _________  (misure mt 3x3 € 12,00/giorno - fino a mq 15 occupati € 18,00/giorno) 

 Utilizzo casetta solo il venerdì mattina al costo di 7 euro; 
 
La compilazione della scheda implica il trattamento dei dati personali in base al D.L. 30/6/2003 n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), trattamento che autorizzo esclusivamente a tale scopo e l’accettazione del 
regolamento di partecipazione ai Mercatini (in allegato) che dichiaro di aver letto. 
 

Si  allega  fotocopia  di  un  documento  di  identità  valido e almeno una foto dei propri lavori o prodotti. 
 
 

Data _________________ 

 Per accettazione  

Timbro (per i possessori di p. iva) e Firma 
 

_______________________________ 
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