
NATALE IN CANTINA 

OTTAVA EDIZIONE  8 DICEMBRE 2021  

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Sede e data della manifestazione  
La manifestazione avrà luogo a Ghemme il giorno 8 dicembre 2021 dalle ore 10.00 all ore 18.00 in Piazza Castello e nelle 

vie del centro storico del Castello Ricetto 

Art. 2 – Espositori ammessi  
Saranno ammessi a partecipare alla manifestazioni gli Espositori selezionati tra hobbisti, artigiani, produttori di vino, 

produttori alimentari e commercianti che hanno regolarmente presentato la domanda di partecipazione   ed in possesso 

di Green pass.  Ogni espositore ammesso a partecipare metterà in vendita le proprie produzioni e sarà presente e 

responsabile delle incombenze e norme di legge relative alla propria posizione fiscale garantendo l’obbligo di presenza 

per tutto il giorno.  

Per informazioni scrivere a   info@noidelcastello.com  o telefonare a Franca  347 1768328 --   0163 840916 

Art. 3 – Contributo di spesa   
Il contributo per lo spazio occupato è di € 20,00 per il proprio gazebo che dovrà avere dimensioni massime  di 300x300 

cm. 

Art. 4 – Pubblicità 
Ogni espositore è libero all’interno del proprio spazio di pubblicizzare i propri prodotti e la propria attività, nei limiti del 

decoro e nel rispetto degli altri espositori ed altresì, di estendere gli inviti a visitare la manifestazione a tutte le persone 

desiderate.  Ogni altra forma di pubblicità dovrà essere autorizzata. L’espositore autorizza Noi del Castello ad utilizzare e 

pubblicare foto per promozione dell’evento. 

Art. 5 – Occupazione degli spazi 
L’allestimento dei gazebo dovrà avvenire dalle ore 8.00 e concluso entro le ore 10.00  rispettando le istruzioni di nostri 

incaricati. Agli hobbisti non sarà fornito allacciamento alla corrente elettrica. 

Art. 6 – Pulizia 
Ogni espositore è responsabile personalmente della pulizia e della cura del proprio spazio. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  - ISTRUZIONI 

L a richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 15 novembre 2021 esclusivamente alla mail sociale  

info@noidelcastello.com   (NO whattsapp)   allegando i seguenti modelli: 

Il REGOLAMENTO sottoscritto dall’espositore  

Per gli HOBBISTI .-  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATINO”  compilando tutti campi 

previsti e sottoscritto dall’espositore. 

Per i possessori di Partita IVA – Semplice richiesta di partecipazione allegando copia PARTITA IVA  

In caso di improvvisa impossibilità dell’espositore a partecipare alla manifestazione, la quota versata non sarà 

rimborsata.  

Ricordiamo che gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino comunale, elenco beni in vendita e carta identità  ed 

in regola col pagamento della quota entro la data del 20 novembre 2021 (le modalità di pagamento verranno 

comunicate successivamente per mail) 

Un nostro incaricato verificherà la documentazione prevista per gli espositori e coordinerà , nella mattina del mercatino 

l’accesso dei mezzi degli espositori ed il posizionamento dei gazebo.     

                                    FIRMA Espositore per accettazione 

Data  ________        __________________________________________________    
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