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MERCATINI DI NATALE   – anno 2017 
 

REGOLAMENTO 
 

PREMESSO 

- Che l’Amministrazione Comunale di Verona, con decisione di Giunta n. 665 del 26.08.08 e protocollo 

d’intesa n. 004/99169 del 30/04/2012 e SS.MM.  ha autorizzato il COMITATO PER VERONA, con 

sede a Verona in via dei Mutilati 3, dando il patrocinio, per lo svolgimento della manifestazione 

denominata “Mercatini di Natale di VERONA”, in collaborazione e patrocinata da Confcommercio 

As.Co. Verona – Imprese per l’Italia, Confesercenti di Verona e della città di Norimberga. 

- Che l’integrale accettazione di tutte le clausole da parte degli espositori è condizione essenziale per 

la partecipazione degli stessi alla manifestazione, 

 

si redige il presente regolamento 

 

 

1) Durata della Manifestazione:  

dal venerdì 17 Novembre 2017 al martedì 26 Dicembre 2017 

     

 

 

2) Luogo della Manifestazione:  

Piazza dei Signori – Via della Costa , Cortile del Mercato Vecchio, Lungadige San Giorgio, Castel San 

Pietro. 

 

3) Orari di apertura/chiusura :  

Domenica-Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì dalle 10,00 alle 21,30     

Venerdì-Sabato dalle 10,00 alle 23,00 

Tutti gli espositori presenti sono obbligati al rigoroso rispetto degli orari pena l’applicazione di sanzioni 

economiche fino all’esclusione dalla manifestazione (vedi successivo punto 24). Nel caso di condizioni 

metereologiche avverse, agli espositori, con esclusione nei giorni di venerdì – sabato, è data facoltà di 

anticipare la chiusura di un’ora. Tale facoltà deve essere esercitata tramite il referente di piazza indicato 

dagli stessi espositori con decisione della maggioranza degli stessi. 
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4) Modalità di partecipazione:  

L’espositore che intende partecipare ai Mercatini di Natale di Verona presenta domanda al Comitato per 

Verona entro il 30 aprile di ogni anno compilando l’apposito modulo/scheda tecnica, disponibile sul sito 

ufficiale: www.nataleinpiazza.it  

L’ammissione ai mercatini verrà comunicata entro il 31 maggio di ogni anno con l’assegnazione della 

postazione dello stand entro il 30 giugno di ogni anno, ad insindacabile giudizio del Comitato. 

E’ data facoltà agli espositori della precedente edizione esercitare il diritto di prelazione alla partecipazione 

entro il 31 marzo di ogni anno con obbligo di evidenziare eventuali variazioni merceologiche. Tale diritto 

può essere esercitato, pena la perdita dello stesso, entro il medesimo termine dalle Associazioni e/o 

promotori che raggruppano più espositori avendo l’obbligo di comunicare entro 30 giorni l’elenco 

nominativo e merceologico degli aderenti. 

I suddetti termini possono insindacabilmente essere derogati dal Comitato organizzatore previa 

pubblicazione sul sito delle diverse scadenze.  

Il Comitato organizzatore ha facoltà di richiedere campionatura delle merci proposte per la vendita e 

somministrazione.  Il mancato riscontro, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta a mezzo PEC da parte 

dell’espositore, comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione con perdita delle somme versate a 

titolo di rimborso spese. I richiedenti espositori vengono ammessi sulla base della graduatoria formata 

dalla Commissione di cui al successivo punto 6 del presente regolamento per l’occupazione degli stand 

che saranno assegnati secondo le mappe delle piazze, predisposte dal Comitato organizzatore, ed 

autorizzate dai competenti organi. 

  

5) Commissione/Comitato:  

Viene istituita una Commissione di tre componenti nominati uno da Confcommercio, uno da Confesercenti, 

uno dal presidente del Comitato organizzatore. 

Scopo della presente Commissione è quello di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere, per 

qualsiasi motivo, durante il periodo di durata della manifestazione tra gli operatori e/o tra gli operatori ed il 

Comitato e/o Enti terzi. Qualunque controversia sottoposta al giudizio della Commissione viene decisa 

collegialmente con voto palese; ogni componente ha diritto ad un voto e, in caso di parità, il voto del 

Presidente il Comitato per Verona vale doppio. La Commissione delibera in merito alla partecipazione 

degli espositori, di cui al successivo punto 7 e delle sanzioni da applicare, di cui al successivo punto 24, 

nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Le decisioni sono irrevocabili. 

Nel caso in cui Confcommercio e/o Confesercenti e/o operatori, non esercitino parzialmente o totalmente 

il diritto di partecipazione alla manifestazione, il Comitato si riserva la facoltà insindacabile di vagliare ed 

autorizzare la partecipazione di altri espositori secondo le modalità previste dall’ultimo comma del 

precedente punto 4. 
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6) Merci e servizi ammessi  

Gli espositori, sia per la somministrazione di cibi e bevande che per la vendita di prodotti, sono raggruppati 

secondo le seguenti tipologie merceologiche con attinenza natalizia: 

a) Prodotti dell’artigianato artistico (legno-vetro-carta-ceramica) 
b) Addobbi per l’albero e presepi; 
c) Dolci natalizi e prodotti enogastronomici tipici invernali; 
d) Maglieria, articoli tessili artigianali, accessori all’abbigliamento invernale e/o legati al Natale; 
e) Piccoli oggetti per l’addobbo della casa (candele, saponi, spezie, profumi ed essenze); 
f) Altri articoli tipicamente natalizi primariamente locali ma anche di altre regioni italiane e/o paesi esteri 

se particolarmente pregiati e originali, comprese iniziative per l’interscambio della cultura e tradizione 

natalizia dei vari territori. 

Tutti gli operatori sono tenuti ad esporre e vendere i prodotti merceologici ammessi dal Comitato 

Organizzatore rispondenti a quanto evidenziato nella scheda tecnica di partecipazione. 

Tutti i prodotti devono avere indicato il prezzo di vendita esponendolo in modo chiaro e leggibile secondo 

le normative vigenti. 

A puro titolo esemplativo non è ammessa la vendita di merce facilmente infiammabile ed esplosiva, 

giocattoli non natalizi, palloncini, apparecchi elettrici o elettronici (telefonini, computer, tv, hifi), merci che 

risultassero offensive al pubblico decoro ed, in qualsiasi caso, articoli che per inappellabile ed insindacabile 

giudizio della Commissione di cui al precedente punto 5 del presente regolamento, non soddisfino i 

requisiti di tipicità consolidata e/o ambientazione natalizia.  

 

7) Assegnazione della postazione 

La Commissione valuta con giudizio insindacabile le richieste formando una graduatoria sulla base dei 

successivi criteri ed assegnando, secondo il punteggio decrescente, le postazioni: 

a) Le tipologie di merce da porre in vendita sono a salvaguardia di una equilibrata diversificazione 

dell’offerta e sono ripartite prevalentemente secondo il tema principale di ogni piazza con particolare 

riferimento alla tradizione. 

b) La Commissione di cui al precedente punto 5 si avvale della facoltà di spostare da una piazza 

all’altra o di non assegnare e/o di escludere gli espositori aventi diritto a una postazione all’interno 

dei Mercatini di Natale Verona con la motivazione di garantire una equa e diversificata offerta 

merceologica con il principio che i prodotti tipici di ogni specifica piazza non possono essere venduti 

fuori dalla medesima e, comunque, mai oltre uno per piazza eccedente la tipicità. Per cui, al fine di 

non rispettare tale limite, non è ammessa la vendita e/o somministrazione in ogni singola piazza di 

più tipologie di prodotti che per caratteristiche o tipologia di servizio possano essere simili o 

analoghi. 
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c) Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo 

numero di stand e/o spazi nella percentuale massima del 5%, ad Enti ed Associazioni che abbiamo 

finalità istituzionali, sociali e di volontariato, di rappresentazione e promozione delle tipicità culturali – 

storiche – turistiche di Verona e provincia. 

d) La graduatoria è stilata con l’assegnazione di un punteggio massimo di 19 punti, così ripartiti: 

- Vendita di merci che si distinguono per tipicità in base a usi e costumi locali: punti da 1 a 4 

- Vendita di merci che si distinguono per qualità e originalità: punti da 1 a 3 

- Produzione e vendita di oggetti fatti in proprio a livello artigianale e con caratteristiche di unicità: 

punti 2 

- Realizzazione sul posto dei prodotti artigianali: punti 2 

- Partecipazione a una o più edizioni precedenti: punti 2 più 1 punto per ogni anno di 

partecipazione continuativa. 

 
8) Accesso degli operatori  

Gli espositori potranno prendere possesso delle strutture, con consegna della chiave e verifica del buon 

funzionamento dello stand, a partire dalle ore 14,00 del 14 novembre 2017 salvo diversi accordi 

comunicati dall’organizzatore. 

 

9) Permessi transito e sosta     
Gli espositori, per le prime operazioni di allestimento e disallestimento dello stand saranno muniti di un 

permesso a partire alle ore 14,00 del 14/11/2017 fino alle ore 12,00 del 29/12/2017;  
Per il rilascio dei permessi, fino alla portata massima di 55 q.li (5,5 ton) per transito da Piazza dei Signori, 

gli operatori devono fornire al Comitato copia del libretto di circolazione entro e non oltre il 31/10/2017: 

diversamente non viene garantito il rilascio del permesso richiesto.  

L’accesso e la permanenza in Cortile del Tribunale è VIETATO ai mezzi e strutture che superino i 600 

kg/mq.  

Per le ditte che necessitano di particolari operazioni logistiche, sempre previa richiesta ed insindacabile 

decisione della Commissione, è autorizzato l’accesso a partire dalle ore 6,00 del 12/11/2017, e per le 

operazioni di disallestimento dalle ore 21 del 28/12/2017 alle ore 20 del 3/1/2018. 

Oltre tali permessi, gli accessi nelle piazze durante la manifestazione potranno essere fatti solo negli orari 

di accesso ZTL (salvo nuove modifiche di orari, da controllare a carico dell’espositore): 

Da lunedì a venerdì 10/13.30 - 16/18 - 20/22 (solo su prenotazione nel portale del Comune di Verona) 

Sabato/domenica e prefestivi 10/13.30 
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In qualsiasi caso nessun automezzo potrà circolare nelle piazze durante le ore di apertura del mercatino 

e pertanto, sempre durante le finestre della ZTL, gli approvvigionamenti di merci e servizi dovranno essere 

fatti a mano.  

Ogni espositore deve verificare di essere in possesso materiale dei permessi richiesti (massimo uno per 

stand), sia per il transito che per la sosta. Qualsiasi sanzione che dovesse essere irrorata per violazione 

al codice della strada non potrà essere oggetto di contenzioso e/o richiesta di pagamento, a qualunque 

titolo, nei confronti del Comitato e/o dei promotori. 

 

10) Disallestimento degli stand: 

Tutti gli operatori dovranno ultimare le operazioni di disallestimento entro le ore 12,00 del 27/12/2017 per 

particolari esigenze a soggetti nominalmente identificati ed autorizzati dalla Commissione, il termine è 

prorogato entro le ore 20,00 del 28/12/2017. 

I responsabili di ogni piazza dovranno restituire le chiavi dello stand previa verifica dell’assenza di danni 

a impianti e strutture. 

 

11) Somministrazione Cibi/Bevande:  

gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle leggi comunitarie ed italiane 

in particolare;  

alla tenuta del registro haccp. 

Oltre alle aree previste per la somministrazione di cibi e bevande, per gli stand “food” non confinanti con 

tali aree è ammesso l’utilizzo di tavoli alti (max tre) per cibi e bevande, (max due) per sole bevande: sono 

vietate sedie e panche.  

Tutto il materiale utilizzato (es. piatti, bicchieri, posateria, ecc.) deve essere biodegradabile e compostabile 

a norma del vigente regolamento comunale. 

Qualsiasi sanzione che dovesse essere irrorata per violazione al regolamento Comunale non potrà essere 

oggetto di contenzioso e/o richiesta di pagamento, a qualunque titolo, nei confronti del Comitato e/o dei 

promotori. 

 

12) Bevande alcoliche:    
E’ vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.  (es. birra, alcolici, 

superalcolici, vin brulé, ecc). 
 

13) Rifiuti :     

Tutti gli operatori devono curare la pulizia del proprio stand ed il relativo spazio consumazioni dedicato 

provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti con accatastamento presso i punti indicati: la raccolta 

viene effettuata da ditta incaricata dal Comitato Organizzatore. Particolare attenzione ai reflui che, 
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secondo la loro caratteristica, dovranno essere consegnati ad apposito soggetto autorizzato per lo 

smaltimento e non versati nella pubblica fognatura. 

Qualsiasi sanzione che dovesse essere irrorata per violazione al regolamento Comunale non potrà essere 

oggetto di contenzioso e/o richiesta di pagamento, a qualunque titolo, nei confronti del Comitato e/o dei 

promotori. 

 

 

14) Impianto elettrico:   

Ogni struttura sarà dotata di prese secondo la richiesta di kW effettuata tramite la compilazione di una 

scheda tecnica di partecipazione. E’ fatto divieto agli operatori di effettuare interventi all’impianto e/o 

effettuare allacci non autorizzati e certificati. Si ricorda che anche gli impianti interni superiori a 6 kW sono 

soggetti a certificazioni che l’operatore, a propria cura e spese, dovrà fornire al Comitato organizzatore. 

La mancata produzione delle certificazioni relative agli impianti elettrici interni comporta l’immediata 

chiusura dello stand e la trattenuta delle somme versate a titolo di penale. 

 
15) Impianto Idraulico:   

Ogni operatore, nel compilare la scheda tecnica di partecipazione, deve richiedere l’installazione del 

lavabo precisando se necessita di acqua corrente. L’organizzazione provvederà, compatibilmente alle 

problematiche tecniche, ad installare il lavabo o con acqua corrente oppure con taniche da 30 lt. 

 

16) Impianto gas :    

Gli operatori che utilizzano le bombole del gas devono produrre certificazione attestante il corretto 

impianto e deposito. Si rammenta, a puro titolo esemplificativo, che: 

- ogni chiosco non può avere più di due bombole di GPL con la capacità massima di 15 kg cadauna, 

nessuna bombola di scorta e nessuna bombola vuota anche se scollegata; 

- le bombole devono distanziarsi almeno di 1.50 mt dagli edifici e dai tombini fognari, ed essere collocate 

al riparo da fonti di calore e/o raggi solari in spazi interdetti al pubblico; 

- la distanza tra i chioschi che utilizzano le bombole GPL devono essere non inferiori a mt. 2,00; 

- ogni chiosco che utilizza il GPL deve essere dotato di almeno due estintori portatili della capacità non 

inferiore a 34A 144B C e di soluzione saponata per eventuali perdite sull’impianto GPL 

La mancata produzione delle certificazioni relative agli impianti interni a gas comporta l’immediata 

chiusura dello stand e la trattenuta delle somme versate a titolo di penale. 

 

17) Pubblicità:    

La pubblicità dell’evento viene insindacabilmente gestita dal Comitato organizzatore.  
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18) Musica:     

Tutte le piazze saranno dotate di un impianto di diffusione con musiche consone al periodo natalizio. Gli 

operatori non sono autorizzati, salvo deroghe scritte del Comitato organizzatore, alla diffusione audio e 

video sonori. 

 

19) COSTI DI PARTECIPAZIONE:  

Il costo per la partecipazione, rapportato ad ogni operatore é conforme alla scheda tecnica di richiesta di  

partecipazione,  comprende il montaggio, smontaggio e noleggio delle strutture; pubblicità radio televisiva 

e stampata; utilizzo del suolo pubblico; musica ed addobbi natalizi (luci e fusciacche attorno allo stand, 

albero di natale, angeli, striscioni); assicurazione RC (esclusa assicurazione contro furti, incendio, danni 

a materiali e persone di competenza dell’operatore); impianto elettrico ed idraulico; consumo elettrico a 

forfait sulla base dei kw richiesti, e consumo  idrico, smaltimento rifiuti urbani esclusi gli speciali.  

E’ prevista inoltre la consegna di n. 1.000 shoppers brandizzati Mercatini di Natale a Verona, che dovranno 

obbligatoriamente essere utilizzati per le vendite. 

 

20) Modalità di pagamento:  

A seguito della comunicazione da parte del Comitato dell’accettazione della domanda di partecipazione e 

di assegnazione dello stand, il partecipante ammesso, a garanzia dell’osservanza delle disposizioni del 

presente regolamento, quanto previsto e nelle date indicate nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 

 

21) OBBLIGHI Fiscali e Previdenziali:  
Tutti gli operatori devono attenersi alle norme fiscali italiane (es. partita iva italiana e registratore di cassa), 

alle norme previdenziali in materia del lavoro, alle norme igieniche (con particolare riferimento alla 

somministrazione di cibi e bevande, alla loro lavorazione e conservazione). All’interno dello stand deve 

essere presente il manuale di autocontrollo (haccp) ed i libretti sanitari. 

 

22) MAPPA DELLE PIAZZE:  

La mappa delle piazze viene fornita secondo la collocazione ottimale degli stand ed in conformità delle 

prescrizioni ed autorizzazioni previste da parte degli Enti competenti. L’operatore conferma lo stand 

accettando fin d’ora, senza che questo diventi motivo di rescissione del contratto e/o richiesta di danni 

all’organizzazione, eventuali variazioni che dovessero essere imposte dagli enti preposti al rilascio delle 

autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione. 
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23) STRUTTURE UTILIZZATE   

Le strutture ammesse per la vendita e la somministrazione devono corrispondere ai requisiti previsti 

dalla delibera di Giunta n. 117/2009 e successiva integrazione n. 229/2010. Le strutture devono essere 

in legno trattato con vernice, eventuale telaio in ferro trattato con vernici atossiche, il tetto, se con telo in 

pvc, di materiale ignifugo. Le dimensioni delle strutture standard sono di 5-10-20 mq, con un’altezza al 

colmo non superiore a 250 cm. 

La messa in opera di forni, fornelletti e grill alimentati a liquidi e/o gas infiammabile devono essere messi 

in funzione esclusivamente a collaudo avvenuto: le strutture devono essere munite di estintore a cura e 

spese dell’espositore. 

Qualsiasi deroga alle dimensioni ed alle caratteristiche coreografiche delle strutture presenti nel 

mercatino sono subordinate, oltre all’accettazione della Commissione (vedi precedente punto 5), alle 

prescrizioni degli organi competenti. 

Le pratiche in deroga sono a cura e spese dell’espositore.  

 

24) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:  
In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento, la Commissione di cui al punto 5, si 

riserva la facoltà, inappellabile, di multare della somma di € 100,00 giornaliere l’operatore che non 

rispetta gli orari di apertura/chiusura; di € 50,00 giornaliere per l’operatore che non rispetta la raccolta 

dei rifiuti urbani, la pubblicità e la collocazione dei tavoli. 

 
25) CLAUSOLA COMPROMISSORIA:  

1)  Il Comitato organizzatore è esentato da qualsiasi azione di rivalsa che dovesse essere intrapresa 

per la soppressione totale e/o parziale della manifestazione a seguito di eventi atmosferici, socio-

politici, revoca dei permessi da parte degli Enti preposti alle autorizzazioni e all’ordine pubblico: con 

espressa rinuncia da parte del soggetto partecipante e firmatario del presente regolamento e/o 

contratto. 

2) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di essere in possesso di tutti i 

requisiti morali, economico finanziari, e di tutte le autorizzazioni necessarie a partecipare e svolgere 

la propria attività, nonché di essere in possesso delle certificazioni di legge  ed avere ottemperato 

alle prescrizioni per la sicurezza delle attrezzature ed impianti utilizzati durante la manifestazione 

manlevando, senza eccezione alcuna, il Comitato organizzatore e l’amministrazione Comunale di 

Verona. 

3) Il partecipante, conscio di essere in un sito oggetto della tutela dell’Unesco, dichiara sotto la propria 

responsabilità civile e penale, di attenersi ed osservare le disposizioni normative vigenti che regolano 

tutti i beni soggetti a tale tutela che dichiara di conoscere manlevando senza eccezione alcuna il 

Comitato organizzatore. 
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 4) Il Comitato, per le violazioni che abbiano carattere penale (es. somministrazione alcolici a minori, 

danneggiamenti ai monumenti, vendita di prodotti contraffatti o ricettati, violazione alle norme 

fiscali/previdenziali/sicurezza, ecc.) e comunque per qualsiasi azione che possa arrecare un danno di 

immagine, si riserva il diritto di adire a vie legali a propria tutela.  

 5)  Per qualsiasi controversia viene eletto esclusivamente competente il Foro di Verona.  

 

26) RESPONSABILITA’:   

Ogni partecipante alla manifestazione è tenuto a conservare e custodire le attrezzature affidate con ogni 

diligenza e si dichiara debitore di qualunque costo di riparazione o di riacquisto delle attrezzature 

affidategli in caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento, furto o perdita per qualsiasi causa allo 

stesso imputabili salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura della ditta stessa. Gli importi saranno 

calcolati in base ai valori di mercato al momento dell’accertamento della responsabilità. 

Inoltre ogni espositore è tenuto all’osservanza della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti 

prodotti dalla propria attività. Qualora le autorità competenti ravvisassero violazioni in tal senso, esse 

saranno direttamente imputate all’espositore che le ha commesse.  

Con l’accettazione del presente regolamento gli espositori esonerano il COMITATO PER VERONA, 

CONFCOMMERCIO As.Co. Verona IMPRESE PER L’ITALIA e CONFESERCENTI VERONA da 

responsabilità di qualunque natura. 

 


