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Mercatini di Natale
- nel borgo medievale - 

Bagnaria (PV) - 8 dicembre 2019
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Il seguente regolamento si considera letto e accettato in ogni sua parte da ogni 
espositore iscritto all’evento. Qualsiasi trasgressione di questo può essere punita 
insindacabilmente dall’organizzazione anche con l’esclusione o con l’allontanamento 
dall’evento.

Ultimo aggiornamento del regolamento: 31.10.2019



Art.1 - INTRODUZIONE

Domenica 8 Dicembre 2019 la Pro Loco di Bagnaria in collaborazione con il Comune 

di Bagnaria organizzano la VI edizione dei “Mercatini di Natale - nel borgo medievale” 

di Bagnaria (PV).

La manifestazione si svolgerà in Oltrepò Pavese in uno dei borghi medioevale da 

tutti riconosciuto come uno tra i più belli e caratteristici della Lombardia; con un 

appuntamento che, dopo il successo delle passate edizioni, si ripropone domenica 8 

dicembre 2019.

Il mercatino sarà aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

I parcheggi principali si trovano all’interno del campo sportivo comunale (con ingresso 

in via Peschiera), lungo via 1° maggio e via 4 novembre. 

L’accesso per le persone con disabilità è consigliato lungo via xx settembre (parcheggio 

cimitero).
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Art.2 - CARATTERISTICHE RICERCATE NEGLI ESPOSITORI

Vi è la possibilità di ospitare un NUMERO LIMITATO di espositori:

la Pro Loco di Bagnaria seleziona solo espositori artigianali, creativi, hobbisti e stand 

gastronomici locali.

Il mercatino si svolge ALL’APERTO, all’interno del Borgo Medioevale di 

Bagnaria e i posti sono in NUMERO LIMITATO pertanto verrà fatta una 

SELEZIONE dei richiedenti fino ad esaurimento posti. 

Al fine di evitare l’eccessiva presenza di banchi aventi gli stessi prodotti, 

l’organizzazione, nell’interesse degli espositori, limiterà l’adesione di espositori 

con prodotti similari. 

2.1 - 

2.2 - 



Gli importi indicati  si riferiscono ad una postazione 3mx3m con attacco 

(gratuito) alla corrente elettrica per un massimo di 60watt. Qualsiasi 

maggiorazione nella dimensione del banco deve essere comunicata 

preventivamente all’organizzazione e produrrà un corrispondente aumento 

del costo del plateatico.

Tutti gli espositori dovranno dotarsi obbligatoriamente di un gazebo, salvo 

diversa indicazione da parte dell’organizzazione e degli strumenti necessari 

per collegarsi alla corrente elettrica (prolunghe, ciabatte ecc.).

Non è consentito agli espositori di prodotti alimentari di sostare durante la 

manifestazione con il camion.

Si richiede la  MASSIMA PUNTUALITÀ riguardo l’orario di ritrovo senza  

ritardi e/o  anticipi, dato  che ogni collocazione è definita in anticipo  

dall’organizzazione non occorre arrivare prima dell’orario segnalato per 

accaparrarsi il posto migliore.

3.1 - 

3.2 - 

3.2 -

3.3 -
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Art.3 - QUOTA DI ISCRIZIONE

STREET FOOD  -  costo iscrizione 50€  -  posizione a discrezione dell’organizzazione

      e orario di arrivo comunicato singolarmente 

      nei giorni precedenti alla manifestazione.

ESPOSITORI   -  costo iscrizione  15€   -   

Uno spazio più grande ha un costo aggiuntivo di 5 € ogni metro in più.

La quota di iscrizione, comprensiva di plateatico, dovrà essere versata all’apertura della 

manifestazione, domenica 8 dicembre 2019.

spazio 3x3m, posizione a discrezione 

dell’organizzazione e orario di arrivo 

comunicato singolarmente nei giorni 

precedenti alla manifestazione.



Un eccessivo ritardo nella fase di arrivo potrebbe comportare l’impossibilità 

di raggiungere il posto assegnato con l’auto,  oppure, il trasferimento ad una 

zona diversa e meno centrale.

Per Street Food si intendono tutti gli espositori che vendono prodotti 

alimentari di immediato consumo. Per questi la possibilità di sostare con il 

camion durante la manifestazione nonché la loro collocazione e l’orario di 

arrivo sarà accordata direttamente con l’organizzazione nei giorni precedenti 

allo svolgimento dell’evento.

Anche per gli espositori Street Food è previsto un attacco(gratuito) alla corrente 

elettrica per un massimo di 60watt. Nel caso in cui l’espositore necessitasse 

quantità superiore di corrente elettrica deve comunicarlo l’organizzazione e 

prevedere di procurarsi autonomamente un generatore di corrente elettrica.

Eseguito lo scarico della merce l’auto/furgone dell’espositore dovra essere 

parcheggiata presso il parcheggio allestito nel campo sportivo comunale 

(con ingresso in via Peschiera).

3.4 - 

3.5 -

3.6 -

3.7 -
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Art.4 - FASI CHE GLI ESPOSITORI DEVONO SEGUIRE PER   
     L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO

Se sei un espositore che SODDISFA i requisiti richiesti e desideri partecipare all’evento 

devi:

1) Inviare una messaggio tramite WhatsApp a +39 351 9376004 indicando:

 a. Nome e Cognome (e/o nome della tua azienda/attività).

 b. La categoria merceologia a cui appartieni.

 c. Alcune FOTOGRAFIE dei tuoi lavori/del tuo banco.
 

(la mancanza di anche solo uno di questi punti invaliderà la richiesta)

2) Aspettare il responso da parte dell’organizzazione relativo alla conformità del  

 banco a partecipare all’evento e disponibilità di posto.

3) Attendere la conferma dell’inserimento nell’elenco dei partecipanti.

Qualora un espositore fosse inserito nell’elenco dei partecipanti e a causa 

di problemi di forza maggiore NON POTESSE PARTECIPARE all’evento è 

invitato ad avvisare quanto prima l’organizzazione in modo da lasciare spazio 

ad altri richiedenti in attesa.

L’iscrizione all’evento è soggettiva e personale e non può essere ceduta ad 

altri espositori senza il consenso dell’organizzazione.

Per evitare rallentamenti nelle fasi di identificazione la mattina dell’evento è 

buona norma che il nome con cui l’espositore esegue le operazioni di iscrizione 

sia lo stesso con su presenta la mattina dell’evento per il collocamento.

Gli espositori sono invitati a identificarsi ad ogni comunicazione avvenuta con 

l’organizzazione.

È gradito che gli espositori che partecipano all’evento addobbino il loro banco 

con elementi a tema natalizio.

4.1 - 

4.2 - 

4.3 -

4.4 -

   

4.5 -
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