Associazione culturale “Giuseppe Maria Galanti”
Via Preci 6, 82020 Santa Croce del Sannio (BN)

Mercatini a Palazzo

2018

BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE
RISERVATO AGLI ESPOSITORI DEL SETTORE ARTIGIANO ED ENOGASTRONOMICO
L’Associazione culturale “Giuseppe Maria Galanti” organizza per l’anno 2018 la quinta
edizione dei “Mercatini a Palazzo”, da svolgersi nei giorni dell’8 e 9 dicembre 2018, presso i
locali di Palazzo Galanti, corso G. M. Galanti, in Santa Croce del Sannio (BN).
I mercatini come sempre vogliono essere una vetrina per i prodotti tipici locali e
l’artigianato tradizionale, permettendo anche di valorizzare i beni architettonici e artistici
di Santa Croce del Sannio, come Palazzo Galanti.

Premessa
Il presente modulo è finalizzato all’assegnazione di spazi interni agli espositori in possesso
di relativa autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti merceologici di natura
artigianale, enogastronomica locale ed affine alla tradizione natalizia. Per la categoria degli
Hobbisti dovrà essere presentata regolare autocertificazione valendosi delle disposizioni di
cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, ove si attesti che svolge tale attività in maniera
occasionale, saltuaria e amatoriale.
I suddetti documenti sono obbligatori, pena esclusione dal bando.

Durata della manifestazione
Dall’ 8/12/2018 al 09/12/2018 tutto il giorno dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00
alle ore 21.00*
*con eventuale proroga in casi di affluenza continua di visitatori

È FATTO OBBLIGO DI PRENDERE VISIONE DEL BANDO. L’INOLTRO DELLO STESSO
SOTTOINTENDE L’ACCETTAZIONE DI OGNI SUO PUNTO.

Di seguito il Regolamento che disciplina l’evento “Mercatini a Palazzo”

Regolamento
Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina i “Mercatini a Palazzo” che si tengono a Palazzo Galanti
in Santa Croce del Sannio (BN).

Art. 2
Tipologia
1. I “Mercatini a Palazzo ” sono un mercato ad offerta specializzata ed espositori unici
che si svolge in occasione delle festività natalizie;
2. Sono ammessi a partecipare:
a) le ditte individuali e le aziende in attività, regolarmente iscritte alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
b) gli enti, le associazioni, i soggetti senza scopo di lucro e gli hobbisti;
I soggetti di cui ai punti a) e b) devono essere soci sostenitori dell’Associazione
Culturale G.M. Galanti ed esporre e vendere, esclusivamente, prodotti natalizi e
articoli artigianali tipici;
c) la qualita’ di socio sostenitore si puo’ acquisire, mediante apposita istanza, fino a 5
giorni prima dell’inaugurazione del mercatino;
d) la quota associativa e’ compresa nella tariffa di adesione di cui al successivo art. 6;
3.
•
•
•

Non è assolutamente consentita l’esposizione e la vendita di:
Merci facilmente reperibili in negozi o abituali in mercati settimanali;
Merci prodotte solo ed esclusivamente con macchinari in serie;
Articoli che per inappellabile giudizio dell’Associazione non soddisfino i requisiti di
artigianalita’, tipicità consolidata e/o ambientazione natalizia;

4. All’interno del Mercatino sarà possibile da parte di Enti ed Associazioni no profit e/o
di ristoratori, di volta in volta autorizzati dall’Associazione, la preparazione e/o
somministrazione di alimenti e bevande.

Art.3
Modalita’ di partecipazione
1. L’istanza di partecipazione puo’ essere prodotta con qualunque modalita’ (mail, a
mano, via posta ordinaria) e dovra’ contenere i dati anagrafici del richiedente, la
denominazione dell’azienda, la categoria merceologica del/dei prodotto/i ed essere
corredata da immagini dei prodotti che si intende esporre e vendere. Se si sceglie la
modalità
telematica,
bisogna
inviare
richiesta
all’indirizzo
info@associazioneculturalegalanti.it entro e non oltre il giorno 19 novembre 2018
salvo eventuale proroga prevista dall’organizzazione.
2. Gli espositori che hanno partecipato negli anni precedenti sono tenuti a presentare
la sola istanza di partecipazione;
3. Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo;

4. Le domande di partecipazione saranno valutate dall’organo direttivo
dell’associazione, che si occuperà:
- insindacabilmente, di selezionare gli espositori in base alla qualità ed alla
originalità dei prodotti al fine di garantire un elevato standard qualitativo della
manifestazione;
- insindacabilmente, dell’allocazione degli espositori negli spazi interni al fine di
garantire la funzionalità dell’evento.
5. L’ammissione o il rigetto dell’istanza saranno comunicate dall’Associazione almeno
8 giorni prima della data di inaugurazione.

Art. 4
Giorni, area e modalità di svolgimento
1.

I “Mercatini a Palazzo” si svolgono nel periodo piu’ prossimo alla festa
dell’Immacolata (8 Dicembre) per due o piu’ giorni, che vengono fissati anno per
anno. L’edizione 2018 si svolgerà nei giorni 8 e 9 dicembre;
2. I “Mercatini a Palazzo” si tengono in area privata, nei fondaci e nei cortili di Palazzo
Galanti;
3. E’ obbligatoria la partecipazione per tutti i giorni di svolgimento del mercatino.

Art.5
Orario di svolgimento
L’orario di svolgimento è stabilito come segue: ore 10.00 – 13.30 (mattina) 16.00-21.00
(sera).

Art.6
Quota di partecipazione
La quota per aderire ai Mercatini a Palazzo e’ fissata in € 25,00, da versare all’atto della
comunicazione di ammissione da parte dell’Associazione culturale Galanti.
La quota sopracitata è comprensiva di una postazione espositiva (tavolo da 2,00 mt x 0,60
e n. 2 sedie) e, se necessaria, fornitura elettrica che non dovrà superare i 200 watt.

Art. 7
Allestimenti e smontaggio
1.

2.

Agli operatori è consentito l’accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci
nelle aree di svolgimento del Mercatino nel pomeriggio precedente l’apertura (giorno
07 dicembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00) e nella mattinata dell’inaugurazione
fino alle ore 9.00;
Lo spazio espositivo va allestito dall’espositore con la massima cura, con addobbi (es.
tovaglie) di colori natalizi (bianco, rosso, verde) ed eventualmente luminarie a luce
calda;

3.

Lo smontaggio del proprio stand dovrà essere effettuato entro le ore 12,00 del
giorno successivo alla chiusura dei mercatini (10 dicembre 2018);
4. L’organizzazione non sarà ritenuta responsabile della merce sita all’interno degli spazi
concessi;
5.
Per garantire quotidianamente un’apertura omogenea della manifestazione, gli
espositori sono obbligati a presentarsi TASSATIVAMENTE mezz’ora prima
dell’apertura al pubblico;
6.
È fatto divieto di utilizzare attrezzature che non siano in linea con l’assetto
organizzativo o che creino dissonanza nei confronti del decoro dei locali;
7.
È fatto divieto assoluto per gli espositori allocati nelle stanze di utilizzare supporti
che possano danneggiare o imbrattare le pareti. di conseguenza è fatto divieto di
utilizzare chiodi, punesse, tasselli, scotch ecc. sulle stesse, senza consenso
dell’organizzazione;
8.
E’ fatto obbligo ai singoli espositori, per i rispettivi spazi di competenza, di
mantenere lo spazio pulito e in condizioni decorose, durante e al termine della
manifestazione. L’espositore dovrà adottare tutti gli accorgimenti legati al carico e
scarico delle merci, tenuto conto che nessun veicolo potrà transitare all'interno del
Palazzo.
9.
È FATTO DIVIETO DI MANOMISSIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO IN DOTAZIONE;
10. È fatto obbligo di :
• esporre un quantitativo di prodotti congruo alle dimensioni della postazione;
• esporre LE SOLE TIPOLOGIE DI MERCI coerenti con quanto dichiarato all’interno del
bando di partecipazione e comunicate agli organizzatori;
• esporre i prezzi dei singoli articoli;
• per gli espositori, di rispettare gli spazi di parcheggio riservati ai visitatori;
• rispettare gli orari di apertura e chiusura.

Art. 8
IRREGOLARITÀ E RESPONSABILITÀ
1. L’Associazione è esonerata da responsabilità riguardanti irregolarità fiscali o relative a
norme igienico sanitarie in caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande,
responsabilità che sono a carico degli espositori;
2. In caso di avversità atmosferiche l’evento non sarà rinviato in quanto la location è
interna e riscaldata;
3. Gli hobbisti dovranno attenersi alle disposizioni di legge in materia di attivita’
hobbistiche;
4. Nel caso la manifestazione, dopo l’avvenuta apertura, dovesse venire sospesa e/o
interrotta a causa di eventi imprevisti, all’espositore non compete alcun diritto di
reclamare danni, rimborsi per le spese sostenute per l’allocazione dello spazio
espositivo, per l’allestimento, per i costi organizzativi o a qualunque altro titolo
sostenuti.
5. L’associazione culturale Galanti si riserva di rimodulare in ogni momento il progetto in
funzione delle proprie esigenze organizzative.

Di seguito, modulo di adesione all’evento.

All’associazione culturale Giuseppe Maria Galanti
Via Preci 6
82020 Santa Croce del Sannio (BN)

Modulo di adesione
Il sottoscritto
Nato a, il
Residente in
Via, n°
Cellulare
Mail
Eventuale pagina facebook o
sito web
Ragione Sociale
Denominazione da inserire
sulle mappe pubblicitarie

CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione denominata “Mercatini a Palazzo” in qualità di
espositore dei seguenti prodotti:

È fatto d’obbligo allegare al modulo di adesione immagini dei prodotti.

A TAL FINE DICHIARA
• di essere idoneo alla partecipazione, alla selezione e di accettare tutte le
condizioni indicate dal regolamento per le modalità di svolgimento dei
Mercatini a Palazzo;
•

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni del bando e delle norme regolamentari vigenti. Il
sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul trattamento da parte dell’Associazione
culturale G.M. Galanti, anche con strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di
pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti
o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda.

Luogo e data

Firma

