
 

 

Contatti:   380 215 6032  -  mercatini@prolocoimola.it 

  
Contatti: 

380 215 6032 
mercatini@prolocoimola.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

MERCATINI DI NATALE A IMOLA 

 

Il/la sottoscritto/a      _______ ____   _______   

Residente a  ______ ______   Via         N.  

Cellulare  _________ _________    altro cellulare:___________________________________ 

Indirizzo Mail  (Scrivere TUTTO MAIUSCOLO  in maniera chiara)        ________________________________ 

Descrizione degli articoli da esporre: ALLEGARE ALMENO TRE FOTO _____     

       ____________    ___    

Targa automezzo per accesso al centro storico_______________________ targa di riserva ________________________ 

Dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento (allegato 1) e nel rispetto dello stesso chiedo di poter 

partecipare alla Manifestazione nelle seguenti giornate (mettere una X a fianco di ogni importo di interesse) 

GIORNO 

DATA 
VEDI 

ALLEGATO 2 

Per gli orari 

  

A 

  

B 

  

C 

  

D 
PAGAMENTO CON 

BONIFICO ENTRO 2 

GIORNI DALLA 

CONFERMA DEL 

POSTO 

Pagamento in loco il 

giorno del mercatino 

Pagamento in loco il 

giorno del mercatino 

Pagamento in loco il 

giorno del mercatino 

  X   X   X   X 

SABATO 03/12/2022 30   25   20   10   

DOMENICA 04/12/2022 30   25   25   15   

GIOVEDI 08/12/2022 30   25   20     

SABATO 10/12/2022 30   25   20   10   

DOMENICA 11/12/2022 30   25   25   15   

SABATO 17/12/2022 30   25   20   10   

DOMENICA 18/12/2022 30   25   25   15   

Solo per chi ha richiesto la zona A: pagamento con bonifico da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla 

conferma del posto assegnato per tutte le date prescelte, ed essendo posto coperto anche in caso di maltempo il 

mercatino si svolgerà perciò non sarà dovuto alcun rimborso: 

IBAN:  IT35H0508021000CC0000026341 - BANCA DI IMOLA - Causale: Cognome e Nome – Mercatini Natale 

La Pro Loco si impegna a contattare coloro che non troveranno posto nella zona prescelta per proporre altri posti 

eventualmente ancora liberi:   SI contattatemi -  NO non desidero altre proposte 

Preferenze: chiedo di poter essere posizionato/a accanto al/alla sig./ra________________________________________ 

che so partecipare alla manifestazione e che indicherà la stessa cosa nella sua domanda di partecipazione. 

Dichiaro di sollevare la Pro Loco di Imola da qualsiasi responsabilità e/o onere diretto e/o indiritto inerente o conseguente 

alla mia partecipazione alla manifestazione. 

Dichiaro di rispettare le norme anti COVID che saranno vigenti al momento. 

Dichiaro di aver letto e accettato gli allegati: all. 1 REGOLAMENTO – all. 2 tabella costi e orari 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed, in 

particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101. 

 

Data __________________________________  Firma _____________________________________________________ 

La presente domanda dovrà essere firmata e inoltrata via mail a: mercatini@prolocoimola.it entro e non 

oltre il 20 novembre 2022 allegando il Regolamento firmato per accettazione, la tabella con i costi e gli orari 

firmata per presa visione e copia di documento di identità valido. 



 

 

 Regolamento “Mercatini di Natale 2022 – Imola” 

ALLEGATO 1 – ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercatini a cui tutti i 

partecipanti in qualità di venditori  dovranno attenersi e fa parte integrante (allegato A), della domanda di 

partecipazione all’iniziava “PROGETTO NATALE 2022” della Pro Loco di Imola.  

I mercatini hanno esclusivo scopo di vendita al dettaglio come sotto specificato. Il presente regolamento 

dovrà essere firmato per accettazione e restituito con la domanda di partecipazione.  

DATE DI SVOLGIMENTO :  3- 4 – 8 – 10 – 11 – 17 – 18 Dicembre 2022 

LUOGO DI SVOLGIMENTO, ORARI E COSTI 

I mercatini si svolgeranno presso il Centro Storico della città di Imola e saranno dislocati in quattro zone a costo 

diversificato, così come indicati nell’ALLEGATO 2 “Aree mercatini di Natale disponibili. Date – orari – costi” 

Orario di accesso per scarico e carico:  1 ora prima dell’orario indicato nella zona di vendita sull’allegato ed entro 1 

ora dall’orario di fine e comunque mai prima delle ore 07:00 e entro le 20:30 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

 Non potranno essere venduti articoli di carattere commerciale confezionati da brand; 

 Nell’assegnazione delle postazioni sarà data priorità alla vendita di oggetti di carattere Natalizio (idee regalo etc); 

DIVIETI  

 E’ vietato esporre e vendere oggetti preziosi (oro, argento, platino, palladio e pietre preziose)  

 E’ vietato vendere oggetti da taglio e armi in genere (anche se antichi o da collezione) 

 E’ vietato vendere prodotti alimentari di ogni genere e confezionamento 

 E’ vietato accedere all’area dei Mercatini al di fuori della fascia oraria e comunque mai prima delle ore 07:00 per 

le fasce orarie mattutine ((giorno intero) e mai prima delle 14:00 per le fasce orarie pomeridiane; il non rispetto 

di tale divieto potrebbe comportare l’attribuzione di una sanzione da parte del sistema di controllo degli accessi 

nell’area pedonale; la Pro Loco non ne risponderà in alcun modo; 

 E’ vietato l’uso di stufette elettriche che potrebbero sovraccaricare la linea; 

 E’ vietato utilizzare i Mercatini di Natale per lo svolgimento di attività, finalità e scopi diversi da quelli indicati nel 

presente regolamento 

OBBLIGHI  

 Fornirsi di tavolo e gazebo (dove previsto) e  attenersi a quanto descritto nell’allegato 1 rispettando le dimensioni 

a seconda dell’area espositiva di assegnazione; 

 Fornirsi di materiale elettrico (es. prolunghe di minimo 5 mt, riduzioni a norma CEE, ciabatte  etc) necessario per 

allo svolgimento della propria attività utilizzando una potenza massima di 250 Watt; 

 La piazzola assegnata dovrà essere ripulita da qualsiasi rifiuto e lasciata pulita. L’immondizia raccolta non dovrà 

essere abbandonata ma conferita nei cestini o cassonetti. 

 Nel caso in cui ci sia l’impossibilità a partecipare è richiesto di avvertire l’organizzazione immediatamente. 

L’organizzazione assegnerà gli spazi espositivi a proprio insindacabile giudizio all’interno della zona indicata nel modulo 

di richiesta. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ dichiaro di aver preso visione del presente 

regolamento e di sollevare  la Pro Loco di Imola da qualsiasi responsabilità sia in merito al controllo e alla custodia 

degli oggetti esposti che per eventuali danni a persone o cose provocati (ancorché non volontariamente) da me o da  

miei collaboratori. 

 

Data___________________________                  FIRMA___________________________________________________ 



All. 2

alla domanda di 

partecipazione

ZONA
NUMERO POSTI 

A DISPOSIZIONE
Descrizione

TAVOLO/BANCO 

OBBLIGATORIO A CURA DEL 

VENDITORE

GAZEBO 

OBBLIGATORIO 

CURA DEL 

VENDITORE

giorni 

dicembre 2022
Orario di attività

COSTO 

GIORNALIERO

EURO

Nota bene

3 - 8- 10 -17 08:00 - 19:00 30

4 - 11 - 18 10:00 - 19:00 30

3 - 8- 10 -17 08:00 - 19:00 25

4 - 11 - 18 10:00 - 19:00 25

3 - 8- 10 -17 15:00 - 19:00 20

4 - 11 - 18 10:00 - 19:00 25

3 - 10 -17 15:00 - 19:00 10

4 - 11 - 18 10:00 - 19:00 15

Date di svolgimento dei mercatini a Imola:  3 - 4 - 8 - 10 - 11 -  17 - 18  dicembre 2022

D
4 

(+ 4 in via di 

definizione)

Via Orsini

SI

entro il limite  di 

ingombro del gazebo

SI

dimensioni 

MAX.  3x3 mt

anche in caso di occupazione per 2 giorni 

consecutivi - OBBLIGO DI SMONTAGGIO 

DEL GAZEBO LA SERA

C 30 Piazza Gramsci 

SI

entro il limite  di 

ingombro del gazebo

SI

dimensioni 

MAX.  3x3 mt

Possibilità di lasciare il tavolo e il gazebo  

montato senza merce, nelle notti tra 

sabato e domenica (ancorato con pesi - 

per chi prenota per 2 giorni consecutivi)

Areee mercatini di Natale disponibili 

Date - orari - costi

Data ___________________________  Firma per presa visione e accettazione________________________________________________________

anche in caso di occupazione per 2 giorni 

consecutivi - OBBLIGO DI SMONTAGGIO 

DEL GAZEBO LA SERA

A 15+8

Coperto sotto al 

centro cittadino e 

portico antistante 

la  piazza Gramsci

SI

dimensioni DI 

INGOMBRO max. 2,5x2  

mt. (compreso area 

retro banco)

NO
(non ammesso)

Possibilità di lasciare il tavolo montato 

senza merce, nelle notti tra sabato e 

domenica

B 6

Piazza Caduti 

della Liberatà - 

(piazzetta 

dell'Orologio)

SI

entro il limite  di 

ingombro del gazebo

SI

dimensioni 

MAX.  3x3 mt

mercatini@prolocoimola.it - 380 215 6032




