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                                                      REGOLAMENTO 
                                       "MERCATINO DI NATALE" 

FANO  – Piazza XX Settembre –   Dicembre 2018 

 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina del Mercatino di Natale di 

prodotti artigianali ed oggetti natalizi e dei relativi posteggi.  
 

Art. 2 - Data di svolgimento, individuazione delle aree, prodotti destinati al mercatino. 

Il "Mercatino di Natale" avrà luogo in Piazza XX Settembre a Fano nelle date del  

1-2 Dicembre 2018 (Inizio ore 16.00 del 01 e fine ore 20 del 02) 

6-7-8-9 Dicembre 2018 (Inizio ore 09.00 del 06 e fine ore 20 del 07 - Inizio ore 16.00 del 08 e fine ore 20 del 09) 

15-16 Dicembre 2018 (Inizio ore 16.00 del 15 e fine ore 20 del 16) 

20-21 Dicembre 2018 (Inizio ore 09.00 del 20 e fine ore 20 del 21) 

22-23-24 Dicembre 2018 (Inizio ore 16.00 del 22 e fine ore 18 del 24) 

L'inizio del Mercatino nella giornata di Sabato, ore 16.00 si deve alla presenza del mercato cittadino 

il Sabato mattina, per cui i gazebo verranno montati dalle ore 15.00 alle 16.00 per poi essere lasciati 

a disposizione per l'allestimento agli espositori.  

Da questo 2018 potrebbero essere prenotate 10/15 postazioni con di casette in legno; per chi avrà a 

disposizione le stesse, i prodotti potranno essere lasciati all'interno e le casette verranno solo 

spostate per far spazio al mercato, il venerdi sera, e saranno re-inserite negli spazi previsti per le 16 

del Sabato, pronte per la vendita 

Il mercatino, riguarda la vendita di prodotti artigianali ed oggetti natalizi identificati, in particolare, 

con la seguente oggettistica:  

1. candele  

2. ricami e merletti  

3. giocattoli e prodotti con tecnica di decoupage  

4. lavori in legno - vetro - ceramiche - pelletteria e ferro battuto  

5. decorazioni per l'albero di natale  

6. personaggi per il presepe  

7. quadri, disegni creativi e lavori effettuati con la tecnica del bricolage sul tema del Natale  

8. dolci, con particolare attenzione al periodo natalizio  

9. prodotti a tema tipici realizzati dagli hobbisti ed operatori del proprio ingegno 

10. prodotti locali enogastronomici  

11. piante e fiori  

12. artigianato in genere ed esposizione articoli vari.  

 
 

Art. 3 - Partecipazione al Mercatino 

Il Mercatino è aperto a tutti gli operatori in possesso dell’autorizzazione per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche come previsto nel D.lg. n. 114/1998 e nella L.R. n. 26/1999 così come 

modificata dalla Legge Regionale n. 19 dei 15.10.2002 e L.R. 23.02.2005, n. 9, relative a prodotti 

alimentari e non alimentari, compatibilmente con i posti previsti dal Mercatino Stesso ed aperto 

anche ad operatori del proprio ingegno definiti “hobbisti”.                        

Per info: 333.4757739 o 339.5828551 o email:  fala34@virgilio.it - presidente@prolocofano.it  

Per l’adesione  fala34@virgilio.it e presidente@prolocofano.it o via fax 0721/0546162 

 

 

Art. 4 - Costi di partecipazione e Pagamento 

I costi per la partecipazione al Mercatino comprendono Posteggio, Gazebo 3x3 o Casetta 3x2, 

Animazione, ingresso per allestimento e disallestimento, e sono previsti nella seguente misura: 
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 Costo di partecipazione a 13 date per gazebo   € 430,00 + IVA  

 Costo di partecipazione a 13 date con casetta legno  € 500,00 + IVA  

 

Nel caso di eventuali postazioni libere in alcune date, verrà data la possibilità di prenotare in date 
spezzate con il seguente criterio: 
 

 Costo del weekend spezzato Sabato e Domenica (sabato dalle ore 16.00)  € 100,00 + IVA 

 Costo del weekend lungo Giovedi, Venerdi, Sabato e Domenica  € 150,00 + IVA 

 Costo del weekend di Natale  20-21-22-23-24     € 200,00 + IVA 
(i costi indicati si riferiscono al gazebo) 

 

VERRA' DATA PRECEDENZA IN PRIMIS AI PARTECIPANTI ALL'INTERO 

MERCATINO DI 13 GIORNI, ED A SCALARE A CHI PARTECIPERA' A PIU 

GIORNATE POSSIBILI. 

 Eventuali decisioni di assegnazione o eventuale scelta della postazione, rimane ad esclusivo 

ed insindacabile giudizio dell'Organizzazione del Natale di Fano. 

 Si ricorda che i partecipanti dovranno obbligatoriamente smontare le sere del  Venerdi, per 

la presenza del mercato cittadino e poi rimontare il Sabato dalle ore 16.00 (a parte nel caso di 

prenotazione delle casette in legno) 

La quota di partecipazione dovrà essere versata, dopo aver ricevuto conferma di Accettazione della 

presente domanda, tramite Bonifico Bancario intestato a Proloco di Fano Fanum Fortunae – Via 

chiaruccia 16 – 61032 Fano (PU), e domiciliato presso BCC di Fano Ag. S.Orso  IBAN 

IT12X0851924307000120101765 

 

Questa la prassi di partecipazione: 

1. Invio del presente modulo e documenti di vendita a fala34@virgilio.it e 

presidente@prolocofano.it o via fax 0721/0546162 

2. Ricezione dell’ok a partecipare da parte della Proloco di Fano 

3. Pagamento della quota di partecipazione 

4. Conferma della postazione per il mercatino (NON è confermata prima del pagamento) 
 

 

Art. 5 - Domanda di partecipazione 

Per la partecipazione al Mercatino sarà necessario inviare il presente regolamento controfirmato, 

inserendo nel fondo pagina i dati anagrafici completi del partecipante CON PARTITA IVA PER 

LA FATTURAZIONE e TARGA DELLA VETTURA,  agli indirizzi mail fala34@virgilio.it e 

presidente@prolocofano.it .  

  
 

Art. 6 - Delimitazione dei posteggi e superficie dei posteggi 

Il Mercatino conta  circa 30 spazi, disposti all’interno di Piazza XX Settembre.  

Lo spazio consiste in un Gazebo 3x3 messo a disposizione dall’organizzazione,+ tre teli  + presa di 

corrente 220V (potenza massima W250) a distanza di max Mt 7 dal Gazebo stesso (in caso di 

pioggia prevedere un telo di copertura anteriore non presente) L’impianto di illuminazione, 

l’ancoraggio a terra (pesi ) del gazebo, i piani di vendita sono a carico dal partecipante; 

l'oganizzazione mette a disposizione l’eventuale illuminazione del gazebo tramite plafoniera 

2X58W ad un costo aggiuntivo di € 10,00 al giorno (Da confermare in sede di invio della domanda 

di partecipazione, - NON SUL POSTO). 

Sarà necessario inserire nel modulo previsto la Targa della Vettura usata per il carico e lo scarico 

per avere l'apposito permesso di ingresso. 

Entro le ore 09.30 la piazza dovrà essere libera dai mezzi utilizzati per lo scarico dei prodotti così 

come non sarà possibile rientrare in piazza per il disallestimento prima delle 20.00. 

mailto:presidente@prolocofano.it
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Da questo 2018 alcuni di questi spazi potranno essere provvisiti di casette in legno da Mt 3x2 con 

ribalta anteriore per la vendita e porta di ingresso. La casetta è già completa di impianto elettrico ma 

non di tavolo interno per l'appoggio dei prodotti da esporre in vendita. In questo caso non sarà 

necessario disallestire per il mercato, ma i prodotti potranno essere lasciati all'interno della casetta 

che verrà spostata e riposizionata dopo il mercato. 

 

Art. 7 - Procedura di assegnazione dei posteggi liberi 

A 5/10 giorni circa dalla presa visione delle domande, la Proloco di Fano darà conferma di 

accettazione dei posteggi per le date specificate, dando precedenze a: 

1. Chi partecipa a tutte le 15 giornate del Mercatino 

2. Chi propone prodotti considerati a tema Natalizio; questa considerazione sara’ esclusiva 

scelta dal CD della Proloco di Fano; 

per il resto sarà insindacabile giudizio della Proloco di Fano eventuali decisioni di partecipazione. 

Eventuali particolari necessità dovranno essere richieste al 333.4757739 

   
 

Art. 8 - Divieti 

Nel Mercatino non è consentito:  

a) ingombrare luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la libera circolazione;  

b) esporre merci o farle sporgere oltre i limiti dimensionali del posteggio;  

 c) far sporgere la copertura dei banchi sui posteggi vicini;  

d) usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.  

e) detenere o utilizzare bombole o recipienti a gas di qualsiasi tipo, o detenere recipienti  

di combustibile.  

f) occupare aree superiori a quelle assegnate.  

g) cedere e/o scambiare lo spazio assegnato anche a titolo gratuito.  

h) collegare all’impianto elettrico stufe o oggetti che assorbano più di quanto previsto nel presente 

regolamento (vedi art. 6 del presente regolamento) 

  

La Proloco di Fano può disporre, con provvedimento motivato, la revoca della concessione del 

posteggio per esigenze di ordine pubblico o di pubblico servizio. 

La Proloco di Fano, il Comune di Fano e l’organizzatore non si assumono alcuna 

responsabilità di danni fatti a se o ad altri o alle merci esposte per qualsiasi motivazione ivi 

incluse calamità naturali o condizioni meteo avverse. 
 

 

Art. 9 - Organizzazione degli spazi di esposizione 

Gli espositori dovranno organizzare lo spazio della propria bancarella nel miglior modo possibile al 

fine di creare un ambiente natalizio che offra forti elementi di tipicità. 

La cura dello spazio e degli addobbi costituirà elemento di valutazione ai fini dell’inserimento degli 

espositori nella manifestazione dell’anno successivo. 

IL MIGLIORE ALLESTIMENTO A TEMA NATALIZIO SARA' PREMITO IN PIAZZA 

XX SETTEMBRE DIRETTAMENTE DALL'ORGANIZZAZIONE 

Prevista guardia notturna. Eventuale assicurazione furto a carico dei partecipanti. 

 

Fano 15 Ottobre 2018           

 

 

 
    PROLOCO DI FANO FANUM FORTUNAE 

                                                                                                                     ( Il Presidente  Etenn Lucarelli) 
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                                       "MERCATINO DI NATALE" 

FANO  – Piazza XX Settembre –   Dicembre 2018 
 

DATI DI PARTECIPAZIONE (obbligatori): 

 
 

 

RAGIONE SOCIALE DITTA / NOME *…………………………………………………………………………........... 

 

  

 

 

INDIRIZZO * …….……………………………………………………CITTA’*………………………CAP*................. 

 
 

 

 
P.IVA / CF  *……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

 
 

E-MAIL *...................................................................................CELL*.........................………………………………....... 

 

 

 

 

GIORNI DI PRESENZA AL MERCATINO* …………………………………………………………………................ 

 

 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO ESPOSTO* ......................................................................................................................... 

 

 

 

TARGA VETTURA PER ALLESTIMENTO  *  ……………………………………………………………………… 

 

  

 

 

BARRARE LA SCELTA CASETTA LEGNO  GAZEBO  

 

 
 

Il Presente modulo Costituisce la Pagina n. 4 del Regolamento. 

Firmando il presente modulo di partecipazione si accettano tutti i capitoli del Regolamento "Mercatino di Natale" - 

Fano - Piazza XX Settembre - Dicembre 2018 (Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

 

 

 

 

 

 

 
DATA …………………….    FIRMA ……………………………………………………………………….. 


