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REGOLAMENTO MERCATINO a Fiuggi Borgo di Babbo Natale 
Il presente regolamento è parte integrante della richiesta di adesione 

1. TITOLO ED OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

“Fiuggi Borgo di Babbo Natale”, è una rassegna per la valorizzazione e promozione turistica del Borgo 
Medievale di Fiuggi, in sintonia con il periodo natalizio, con “Il Palazzo di Babbo Natale”. 

2. LUOGO, DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’evento si terrà a Fiuggi (FR) nel Borgo Medievale della Città.L’espositore potrà partecipare all’evento  
Fiuggi Borgo di Babbo Natale durante i giorni di apertura al pubblico del Palazzo di Babbo Natale dalle ore 
10:00 alle ore 20:00 nei sotto elencati giorni: 

Dicembre 08 09 10 15 16 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Gennaio 01 05 06 07 

L’espositore potrà partecipare all’evento  di Fiuggi Borgo di Babbo Natale dal giorno 8 dicembre 2017 al 
giorno 7 gennaio 2018, anche durante i giorni di chiusura del Palazzo di Babbo Natale . 

3. ORGANIZZATORI 
L’Evento è organizzato dall’Associazione Culturale di Promozione Turistica “Il Borgo”, sede in Via A. Diaz                
n° 23  Fiuggi C.F. 92078120604 P.I. 02950930608 Telefono 0775505199 e-mail ilborgofiuggi@gmail.com 

4. ESPOSITORI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE 
Sono ammesse a partecipare a “Fiuggi Borgo di Babbo Natale”, aziende, soggetti privati, associazioni 
produttrici e/o distributrici di prodotti e/o servizi in sintonia con il tema della manifestazione, a discrezione 
insindacabile dell’organizzazione.  

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
L’espositore che intende partecipare a  “Fiuggi Borgo di Babbo Natale”, è tenuto a presentare domanda di 
partecipazione, compilata in tutte le sue parti,  via e-mail entro e non oltre il  30 ottobre 2017 (e-mail: 
ilborgofiuggi@gmail.com ) .  

6. SELEZIONE DEGLI ESPOSITORI 
La selezione degli espositori è affidata in via esclusiva all’ Organizzazione, che intende limitare per quanto 
possibile la sovrapposizione di merceologie, sia a tutela della diversità dell’offerta a vantaggio dei 

consumatori, sia per evitare forme eccessive di concorrenza traEspositori.
7. EFFETTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L'ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand avverranno ad insindacabile 
scelta dell’organizzazione e compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi. L’Organizzazione si 
riserva il diritto di rifiutare l’ammissione alla manifestazione qualora lo ritenga opportuno. 

8. MERCI 
Ogni espositore dovrà presentare nello stand assegnato unicamente i prodotti dichiarati, pena l’esclusione 
dal mercatino. La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito dei Mercatini di Natale. 

9. VENDITA PRODOTTI 
E’ fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa fiscale vigente in tema di certificazione fiscale delle 
operazioni. Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere l'attività nel 
pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni.  

10. CANONI DI PARTECIPAZIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’importo per la partecipazione a “Fiuggi Borgo di Babbo Natale”,  con rilascio di documento fiscale da parte 
dell’Organizzazione è fissato in: 

Prodotti Enogastronomici/Luna Park 
Alimentari/Somministrazione/Azienda Agricola 

Artigiano 
Hobby ed Ingegno 

euro 400,00 (quattrocento/00) oltre Iva 
nei giorni indicati nella precedente tabella 

NON CONTINUATIVO 
euro 40,00 (quaranta/00) oltre Iva al giorno 

euro 200,00 (duecento/00) oltre Iva 
nei giorni indicati nella precedente tabella 

NON CONTINUATIVO 
euro 20,00 (venti/00) oltre Iva al giorno 
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Bonifico Bancario  
intestato a 

Banca Centro Lazio di Fiuggi Via Garibaldi 
IBAN: IT 38N0871674441000019847348 

Intestato a Associazione Culturale Il Borgo 

Posta Pay n°4023 6009 4384 2056 - Codice Fiscale DPRLSE82M50A269E 

Contestualmente alla domanda il richiedente sarà tenuto al pagamento integrale della quota  da effettuare 
entro e non oltre il giorno 30 Ottobre 2017,la copia del bonifico dovrà pervenire all'Organizzazione tramite   
e-mail: ilborgofiuggi@gmail.com 

10.2 SERVIZI INCLUSI ED ESCLUSI NEI CANONI: DIRITTI ED OBBLIGHI PER L’ESPOSITORE 

 Gli espositori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di apertura/chiusura al pubblico. 

 Gli espositori hanno l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni dell'Ente organizzatore 

 L’espositore provvederà all’allestimento dello Stand con misure  3x3 

 L’esposizione all’interno del Centro Storico potrà avvenire senza la presenza di gazebo 

 L’Organizzatore si impegna a fornire sistema di illuminazione e i permessi necessari. 

 L’Organizzazione si impegna ad inserire l’elenco degli espositori nel Sito Istituzionale e Brouchure. 

 L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità su furti e/o danni sulle merci esposte.  

 La mancata partecipazione dell’espositore all’evento anche per un solo giorno, non prevede la 
restituzione della somma pagata all’organizzazione 

11.ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con la firma della domanda di partecipazione (scheda aggiunta), l’espositore si impegna a partecipare alla 
manifestazione nello spazio espositivo che gli verrà assegnato ed accetta senza riserve il presente 
regolamento . 

12. PULIZIA – SMOBILITAZIONE 
Al termine della manifestazione, l’espositore dovrà provvedere ad una totale smobilitazione e pulizia dello 
stand.  Rimangono comunque a totale carico dell`espositore eventuali danni arrecati. 

13.FORZA MAGGIORE • RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE  DELLA MANIFESTAZIONE 
Premesso che il Mercatino di Natale è all’aperto si precisa che in caso di maltempo,  il Palazzo di Babbo 
Natale resterà aperto, l’espositore non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso. 

14.CONSENSO EX- LEGGE 675/96 e successive modificazioni. 
I dati forniti dall'espositore, saranno trattati ai sensi della legge 675 del 31.12.1996.  

15.PENALITA’ 
L’Espositore che, non sarà presente, dovrà risarcire l’Organizzazione con un’ammenda di euro 30,00 
(trenta/00) per giorno di assenza. 

16.FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia il Foro Competente sarà quello  di Frosinone. 

Letto, Approvato e Sottoscritto 
 

F.to Il Presidente 

 

L’Espositore 

Nome Cognome/Azienda 

Firma Leggibile 

 
da restituire firmato a ilborgofiuggi@gmail.com o via Fax al numero 0775.547268 
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