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IL NATALE DELLE MERAVIGLIE “Vivi il Sogno” 
Regolamento per espositori 2019-2020 

 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità relative allo svolgimento del Mercatino di Natale che avrà luogo nel 
Centro Storico della Repubblica di San Marino, inserito all’interno della manifestazione IL NATALE DELLE 
MERAVIGLIE 2019 “Vivi Il Sogno” per cui Next Time srl ha ricevuto incarico organizzativo dall’Ufficio del Turismo.  
 

Sarà messa a disposizione degli espositori una baita di legno con apertura frontale a banco espositivo, dimensioni 
interne della struttura mt 3x2 o mt 2x2,40 a insindacabile assegnazione dell’organizzazione con porta sul retro o 
laterale, n.2 sedute, n.1 tavolo esterno, luce interna ed esterna fornita con decorazioni luminose esterne e 
tessuto rosso per il banco espositivo. 
 
L’assegnazione della baita e della posizione viene fatta ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
 
 

Giornate e orario d’apertura del mercatino: 
 30 novembre dalle 10:30 alle 19:30 
    1 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
    7 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 

  8 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  14 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  15 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  21 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  22 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  23 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  24 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  25 dicembre dalle 15:00 alle 19:30 

26 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
27 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
28 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
29 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
30 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
31 dicembre dalle 10:30 alle 19:30 
  1 gennaio dalle 15:00 alle 19:30 
  2 gennaio dalle 10:30 alle 19:30 
  3 gennaio dalle 10:30 alle 19:30 
  4 gennaio dalle 10:30 alle 19:30 
  5 gennaio dalle 10:30 alle 19:30 
  6 gennaio dalle 10:30 alle 19:30 

 
Sono ammessi a partecipare ai Mercatini di Natale gli operatori economici produttori e/o distributori di 
prodotti e/o servizi e gli hobbisti in sintonia con il tema della manifestazione, a discrezione 
dell'organizzazione. 

 
Merci 

La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito dei Mercatini di Natale che prevede la 
valorizzazione, la promozione e la messa in vendita di prodotti di produzione artigianale o enogastronomica 
di eccellenza. I settori ammessi, che devono in ogni caso essere vagliati dal giudizio insindacabile dagli 
organizzatori, sono i seguenti:  

• Sapori e Tradizioni;  

• Arte e Artigianato; 

• Dolcezze; 

• Mondo dei Bambini; 

• Oggettistica da regalo. 

Non è ammessa la presenza di:  

o fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette 
ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua; 

o biglietti della lotteria, oroscopi, ecc.;  

o merci che risultassero offensive al pubblico decoro;  

o merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;  

o apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);  

o tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell'organismo preposto, non siano 
attinenti al carattere della manifestazione.  

 

VENDITA PRODOTTI 

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. 
In questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema.  
Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere l'attività nel pieno rispetto 
delle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie 
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autorizzazioni.  

Gli espositori dovranno prestare attenzione all’uso dei materiali di consumo che dovranno essere 
preferibilmente compostabili, riciclati e riciclabili. Inoltre i punti ristoro dovranno essere plastic-free ed 
utilizzare stoviglie/posate monoso solo biodegradabili o riciclabili.  

Si ricorda agli operatori economici che anche all’interno delle baite è richiesto l’adempimento alle vigenti 
normative in materia di lavoro e, in particolar modo nei punti ristoro, le dotazioni antincendio (estintore). 

 

In nessun caso potranno essere chiamati in correità gli organizzatori per inadempimenti normativi di 
qualunque genere determinati dal comportamento dell’espositore.  

 

ISCRIZIONE  
All’espositore, ai fini della partecipazione, verrà richiesto un versamento forfettario determinato da una 
quota di rimborso spese per l’organizzazione della manifestazione:  
L’importo per l’edizione 2019-2020 è fissato in complessivi  

- EURO 850,00 
 

Cauzione, consegna chiavi e allestimento  

La consegna delle chiavi della casetta assegnata avverrà previo accordo con il responsabile del Mercatino. 
Prima della consegna l’espositore dovrà depositare €800.00 a titolo di cauzione, per i danni eventuali recati 
alla struttura espositiva e per danni recati da cessazione dell’attività o abbandono dei mercatini senza 
autorizzazione. La cauzione verrà restituita ad avvenuta verifica dell’integrità della struttura espositiva. Nel 
caso in cui si riscontrino danneggiamenti alla struttura, l’espositore è ritenuto responsabile, con la 
conseguente trattenuta di parte o totalità della somma depositata. 

Gli Espositori hanno l’obbligo di attenersi all’intero calendario ed orario d’apertura del Mercatino. Non sarà 
possibile estendere l’apertura oltre a quanto previsto e non sarà altresì possibile ridurre l’orario rispetto a 
quello pubblicato. 

 

Apertura ritardata/chiusura anticipata. 

Tutti coloro che apriranno la baita in ritardo o chiuderanno in anticipo saranno penalizzati con una sanzione 
pari a € 100,00 (Euro Cento,00) al giorno. 

 

Chiusura totale. 

Per una giornata - perdita di metà della cauzione versata (pari a € 400,00 – Euro quattrocento,00) 

Per due giornate – perdita di circa tre quarti della cauzione versata (pari a € 550,00 – Euro 
cinquecentocinquanta,00) 

Per tre giornate o più - perdita l’intera cauzione versata (pari a € 800,00 – Euro ottocento,00) 

 

N.B. l’apertura / chiusura delle baite non è soggetta alle condizioni climatiche: il Mercatino sarà comunque 
aperto anche in caso di precipitazioni, vento o, comunque, condizioni meteorologiche avverse. Non sarà 
consentita la chiusura della baita per neve o scarso afflusso di visitatori, in quanto andrà comunque 
garantita la presenza della manifestazione così come in calendario. 

Solo in caso di eventi climatici straordinari e ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, si decreterà 
l’eventuale chiusura anticipata delle baite. In questo caso di sospensione a causa di condizioni atmosferiche 
avverse, all’espositore non competerà alcun rimborso. L’espositore che autonomamente e su parere 
contrario dell’organizzazione chiuderà la propria baita sarà soggetto a penale così come da paragrafo 
sopraesposto.  

Le sanzioni verranno trattenute dalla cauzione. 

 

Per iscrizioni 
Le candidature andranno inviate entro il 9 novembre per email all’indirizzo 
natale.sanmarino@nextimeventi.com corredate di foto degli articoli e dettagli di contatto. 
L’accettazione o meno è a insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
 


