
 

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 

DENOMINATA “NATALE A CONEGLIANO 2019” 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 

1.1. La manifestazione denominata “Natale a Conegliano 2019” è organizzata 

dall’Associazione Conegliano In Cima e patrocinata dal Comune di Conegliano. 

1.2. L’Associazione Conegliano In Cima provvederà ad inoltrare al Comune di Conegliano la 

richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea. 

1.3. L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal comune, sarà 

intestata all’Associazione Conegliano In Cima, la quale sarà individuata quale unica 

responsabile della manifestazione. 

Art. 2 – CAUZIONE 

2.1. Al momento dell’accettazione da parte dell’Associazione Conegliano In Cima della 

domanda di partecipazione alla manifestazione “Natale a Conegliano 2019” l’espositore 

dovrà, oltre al pagamento della quaota di partecipazione indicata nella “Domanda di 

partecipazione”, corrispondere una cauzione del seguente importo: 

- per le casette “food”  (somministrazione cibi e bevande) di € 1.000,00=; 

- per le casette “no food” di € 500,00= 

2.2. La cauzione, sarà restituita agli espositori 15 giorni dopo la fine della manifestazione, al 

netto delle somme dovute in favore dell’Associazione Conegliano In Cima a titolo di 

penale/penali dovuta/dovute in forza della mancata osservanza delle disposizioni di cui al 

presente regolamento. 

2.3. Rimangono comunque a totale carico dell’espositore eventuali danni alla struttura mobile 

il cui importo dovesse superare il deposito cauzionale. 

Art. 3 - UBICAZIONE E MODALITA’ ESPOSITIVE 

3.1. La manifesta si svolgerà dal sabato 7 dicembre 2019 e terminerà giovedì 2 gennaio 2020, 

con i seguenti orari obbligatoria: 

Casette food (somministrazione cibi e bevande) 

Tutti i giorni – feriali, festivi e prefestivi – dal 7.12.2019 al 2.01.2020: dalle ore 11.00 alle ore 

23.00 

Giorno di Natale e giorno di Capodanno: orari liberi 

Casette no food (comprese vendita di prodotti alimentari) 

Tutti i giorni – feriali, festivi e prefestivi – dal 7.12.2019 al 2.01.2020: dalle ore 10.00 alle ore 

21.00 
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Giorno di Natale e giorno di Capodanno: orari liberi per qualsiasi espositore. 

Si raccomandano tutti gli espositori di attenersi scrupolosamente agli orari di apertura.  

3.2. Ogni violazione e/o mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente artciolo sarà 

sanzionata, dall’Associazione Conegliano In Cima, mediante l’applicazione di  una penale 

pari ad euro 100,00=, da trattenere dalla cauzione inizialmente data all’organizzatore. 

Art. 4 - PARTECIPAZIONE ALL’ESERCIZIO DI VENDITA NELLA 

MANIFESTAZIONE 

4.1. Alla manifestazione sono ammessi a partecipare come espositori: 

a) Le ditte individuali e le aziende in attività regolarmente iscritte alla Camera di 

Commercio Industria Artigianatao e Agricoltura, che non abbiano in corso procedure 

di fallimento o di sottomissione a procedure concorsuali in gernere; 

b) Gli enti, le associazioni ed i soggetti senza scopo di lucro od anche per mero scopo 

hobbistico. 

4.2. In relazione agli espositori  denominati “no food” si rivleva che oggetto dell’esposiziuone 

saranno preferibilmente prodotti o servizi inerenti alle festività natalizie, legati sia al settore 

non alimentare che a quello alimentare. 

Art. 5 - DISCIPLINA DI VENDITA DEGLI ARTICOLI 

5.1. E’ consentita esclusivamente la vendita di prodotti con consegna immediata 

all’acquirente. E’ fatto obbligo agli espositori adeguarsi alla normativa vigente in tema di 

certificazione fiscale delle operazioni (scontrino o ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni 

relative alla modalità di certificazione prescelta.  

5.2. Per la somministrazione di bevande ed alimenti l’espositore è tenuto a svolgere l’attività 

nel pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti. La mescita deve avvenire 

esclusivamente con contenitori di carta o plastica.  

5.3. Nel caso di somministrazione di bevande alcoliche, si invitano gli espositori allo 

scrupoloso rispetto delle norme amministrative e penali riguardanti la mescita dei prodotti 

alcolici, ivi incluse le norme che vietano la somministrazione di alcolici ai minori.  

5.4. Nell’area del villaggio è vietato propagandarsi con insistenza o con ausili sonori e 

l’attività di vendita deve comunque essere svolta in modo da non importunare i visitatori e gli 

adiacenti espositori. 

5.5. Ogni violazione e/o mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sarà 

sanzionata, dall’Associazione Conegliano In Cima, mediante l’applicazione di  una penale 

pari ad euro 300,00=, da trattenere dalla cauzione inizialmente data all’organizzatore. 
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Art. 6 - ALLESTIMENTO DELLA CASETTA 

6.1. Gli espositori prenderanno possesso della casetta il pomeriggio del 6.12.2019. 

6.2. La casetta verrà fornita di apposito quadretto elettrico a norma nonché di una decorazione 

natalizia che seguuirà le falde del tetto. L’allestimento interno ed esterno (parete anteriore e le 

due pareti laterali), a carico degli espositori, dovrà essere quanto meno decoroso ed in stile 

con il tema natalizio. 

6.3. E’ vietato occupare a qualsiasi titolo la parte posteriore delle casette con attrezzature o 

altro per non creare situazioni di “degrado” visivo. E’ altresì vietata l’apposizione di qualsiasi 

striscione o componente pubblicitaria diversa dal materiale eventualmente fornito 

dall’Associazione organizzatrice. 

6.4. E’ vietato, inoltre, ogni intervento sull’impianto elettrico nonché lasciare all’esterno della 

casetta qualsivoglia tipo di materiale. 

6.5.  La struttura lignea deve essere lasciata nelle stesse condizioni in cui viene consegnata, 

ovvero completamente sgombra e pulita.  

6.6. Ogni violazione e/o mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sarà 

sanzionata, dall’Associazione Conegliano In Cima, mediante l’applicazione di  una penale 

pari ad euro 300,00=, da trattenere dalla cauzione inizialmente data all’organizzatore. 

Art. 7 - SMALTIMENTO RIFIUTI 

7.1. Tutti gli espositori devono curare la pulizia della propria postazione provvedendo alla 

raccolta differenziata dei rifiuti, con conferimento degli stessi presso gli appositi cassonetti 

predisposti ai margini del villaggio. 

7.2. La violazione e/o la mancata osservanza della disposizione di cui al presente articolo sarà 

sanzionata, dall’Associazione Conegliano In Cima, mediante l’applicazione di  una penale 

pari ad euro 300,00=, da trattenere dalla cauzione inizialmente data all’organizzatore. 

Art. 8 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

8.1. Sono vietati la cessione, sia parziale o a titolo gratuito nonché il subaffitto degli spazi 

espositivi. E’ altresì vietata l’esposzione di prodotti non indicati nella domanda di 

partecipazione. 

8.2. L’inosservanza della disposizione di cui al punto 8.1. darà luogo alla chiusura immediata 

dello spazio espositivo per colpa dell’espositore, senza rimborso della quaota versata all’atto 

dell’accettazione della domanda di partecipazione. 

8.3. L’epositore  ammesso a partecipazione alla manifestazione che non abbia effettuato il 

versamento dell’importo indicato nella domanda di partecipazione nonché l’importo dovuto a 
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titolo di cauzione decade automaticamente dal diritto di partecipazione e l’Associazione 

Conegliano In Cima potrà provvedere alla sostituzione dello stesso. 

8.4. Lo spazio espositivo assegnato e non occupato entro le ore 23.00 del 6.12.2019 o lasciato 

senza sorveglianza o in stato di visibile incuria nel corso della manifestazione, sarà 

considerato  abbandonato e la Associazione Conegliano In Cima potrà disporne, a sua 

discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. 

Art. 9 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

9.1. Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell’espositore o dei 

suoi incaricati durante l’orario di apertura al pubblico indicato nel precedente Art. 3. In caso 

contrario l’Associazione Conegliano In Cima declina da ogni responsabiliotà derivante 

dall’inosservanza di tale disposizione. 

9.2. Ogni violazione e/o mancata osservanza della disposizione di cui al precedente punto 9.1. 

sarà sanzionata, dall’Associazione Conegliano In Cima, mediante l’applicazione di  una 

penale pari ad euro 150,00=, da trattenere dalla cauzione inizialmente data all’organizzatore. 

9.3. L’introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita solo nelle due ore precedenti 

l’apertura giornaliera della manifestazione. Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto 

l’accesso degli autoveicoli degli operatori, che potranno sostare nelle adiacenze unicamente 

per il tempo necessario alle operazioni di effettivo carico e scarico delle merci. 

Art. 10 – DANNI, COPERTURE ASSICURATIVE E PREVENZIONE INCENDI 

10.1. All’interno di ogni casetta, l’espositore dovrà premunirsi di un estintore idoneo con 

capacità minima di 6 kg a polvere. 

10.2. Ciascun espositore deve stipulare una polizza assicurativa RCT, incendio e furto, per 

tutta la durata della manifestazione, da consegnare all’Associazione Conegliano In Cima entro 

e non oltre le ore 12 del 6.12.2019.  

10.3. Non è ammesso l’utilizzo di combustibili liquidi per il riscaldamento delle casette e non 

sono ammessi strumenti di cottura a fuoco vivo. E’ consentito l’uso di attrezzature elettriche 

per il riscaldamento ed eventuali cotture. Forni, fornelletti e piastre dovranno essere a norma, 

dei danni eventualmente determinati dal loro corretto utilizzo o dal loro cattivo 

funzionamento risponderanno gli espositori stessi.  

10.4 L’espositore è responsabile di tutti i danni  eventualmente causati alle persone e alle 

cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni aggiuntive rispetto alle 

dotazioni standard degli impianti (elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai 

materiali pubblictari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in uso ed in funzionamento, 
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dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. E’ esclusa qualsiasi 

responsabilità dell’Organizzatore e della Amministrazione Comunale. 

10.5. La violazione e/o la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 

10.1. e 10.3. di cui al presente articolo sarà sanzionata, dall’Associazione Conegliano In 

Cima, mediante l’applicazione di  una penale pari ad euro 300,00=, da trattenere dalla 

cauzione inizialmente data all’organizzatore. 

10.6. L’inosservanza della disposizione di cui al punto 10.2. darà luogo alla chiusura 

immediata dello spazio espositivo per colpa dell’espositore, senza rimborso della quaota 

versata all’atto dell’accettazione della domanda di partecipazione.  

10.7. L’Associazione Conegliano In Cima non risponde per furti eventualmente subiti dagli 

espositori nel corso della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto, 

stipulare una polizza assicurativa. 

Art. 11 - RESPONSABILITA’ 

11.1.  Ciascun espositore è responsabile dello spazio espositivo assegnato, sia dal punto di 

vista economico (fiscalità) che dal punto di vista sanitario (somministrazione). 

11.2. L’Organizzatore e l’Amministrazione Comunale non rispondono di qualsivoglia 

eventuale danno subito dalle persone nell’ambito dello spazio espositivo. 

11.3. Durante tutta la manifestazione la responsabilità dell’utilizzo dello spazio espositivo 

assegnato e delle eventuali attrezzature ricade esclusivamente sull’espositore. 

Art. 12 – DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 

12.1. Le aziende partecipanti alla manifestazione, le ditte appaltatrici e qualsiasi altro soggetto 

chiamato ad operare nell’ambito dello spazio espositivo deve obbligatoriamente rispettare 

quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Testo Unico in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro . 

Art. 13 - ALTOPARLANTI E TRASMISSIONI AUDIO-VIDEO. 

13.1. Le trasmissioni video e sonore, ivi compreso l’utilizzo di radioricevitori e 

apparecchiature televisive che ogni espositore intende posizionare all’interno del proprio 

spazio espositivo dovrà essere previamente accordato, per iscritto, dall’Associazione 

Conegliano In Cima. 

13.2. Qualsiasi rasmissione video e/o sonore, radioricevitori ed apparecchiature televisive che 

ogni espositore provvederà a posizionare all’interno del proprio spazio espositivo a seguito di 

autorizzazione scritta da parte dell’Organizzazione non dovrà, in alcun modo, arrecare 

disturbo sia agli espositori vicini, sia al pubblico, sia alla manifestazione in generale. 12.3. 
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12.3. L’espositore dovrà comunque darne preventiva comunicazione alla S.I.A.E., assolvendo 

ai relativi oneri ove necessari. 

12.4. La violazione e/o la mancata osservanza della disposizione di cui al presente articolo 

sarà sanzionata, dall’Associazione Conegliano In Cima, mediante l’applicazione di  una 

penale pari ad euro 200,00=, da trattenere dalla cauzione inizialmente data all’organizzatore. 

Art. 13 -  NORME FINALI  

13.1. La domanda di partecipazione sottoscritta dall’espositore assume, unitamente al presente 

regolamento, valenza contrattuale. 

13.2.  Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l’obbligo di osservare le disposizioni impartite 

dal seguente regolamento. 

13.3. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso. 

Luogo e data __________________________ 

Timbro e Firma 

 

 ___________________________ 


