
 
CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI PETRALIA SOTTANA 

“ANTONIO PEPE” 
Mercatini di Natale 2018 

Regolamento per l'allestimento di stand  
 

Art. 1 
Premessa 
Il Centro Commerciale Naturale di Petralia Sottana “Antonio Pepe” (di seguito CCN), 
allo scopo di valorizzare le risorse turistiche e offrire alla comunità residente e 
soggiornante nel proprio territorio un’occasione di attrazione e di intrattenimento, 
organizza una manifestazione nel centro storico del paese, in occasione delle feste 
natalizie. 
Tale manifestazione è denominata “Mercatini di Natale 2018” e si svolgerà durante 
tutti i week end dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 
Il presente regolamento ne stabilisce le regole e ne definisce gli indirizzi generali. 
 
Art. 2 
Date di svolgimento della manifestazione 
I mercatini di Natale saranno allestiti nelle seguenti date:  

• 7-8-9 dicembre (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera); 
• 15-16 dicembre (dal sabato pomeriggio alla domenica sera); 
• 22-26 dicembre (dal sabato pomeriggio al mercoledì sera); 
• 29-30 dicembre (dal sabato pomeriggio alla domenica sera); 
• 5-6 gennaio (dal sabato pomeriggio alla domenica sera).  

 
Art. 3 
Partecipanti alla manifestazione 
Alla manifestazione possono partecipare:  
- espositori del COMPARTO AGROALIMENTARE  
- espositori del COMPARTO ARTIGIANALE  
- ASSOCIAZIONI 
- PRIVATI. 
 
Avranno priorità nell'assegnazione dei posti le domande pervenute da: 

a) Commercianti, ristoratori e artigiani con partita IVA operanti a Petralia 
Sottana e nel suo territorio;  
b) Associazioni 
c) hobbysti 

 
Ciascun espositore non potrà esser presente in più di una postazione.  
 
Gli espositori partecipanti sono chiamati al rispetto dei seguenti criteri fondamentali:  
1. tipicità dei prodotti proposti che devono esser collegati al territorio che si rappresenta. 
2. qualità dei prodotti proposti, legati alla tradizione territoriale, con particolare 
attenzione ai prodotti De.C.O.;  
3. tracciabilità e conoscenza dei prodotti legati al territorio che si rappresenta e che si 
promuove;  
4. decoro degli allestimenti, prive di qualsiasi sponsorizzazione, onde garantire 
un’immagine complessiva della manifestazione accurata e ordinata;  
5. personalizzazione degli allestimenti: la caratterizzazione del proprio spazio espositivo 
deve valorizzare l’identità del soggetto rappresentato; 



6. sicurezza delle strutture e delle attrezzature; possono essere posizionate solo le 
strutture e le attrezzature espressamente autorizzate che siano conformi alle normative 
vigenti e rispettose degli spazi assegnati.  
 
Art. 4  
Esercizi di somministrazione e di vendita aventi la propria attività all’interno 
dell’area della manifestazione 
1. Questi esercizi possono chiedere con la domanda di partecipazione alla 

manifestazione l’utilizzo dello spazio adiacente o antistante al locale per collocare 
esposizioni per degustazioni, tavolini e sedie e/o strutture adibite alla 
somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa di sicurezza.  

2. Le attività di animazione e intrattenimento musicale vanno comunicate per tempo, in 
modo tale da poterle inserire, se attinenti, nella programmazione delle feste natalizie 
di Petralia Sottana;  

3. La musica dei locali non può essere amplificata in modo da sentirsi dall’esterno. 
  
Art. 5 
Esercizi di somministrazione e di vendita aventi la propria attività all’esterno 
dell’area della manifestazione 
1. Questi esercizi possono chiedere con la domanda di partecipazione alla 

manifestazione l’utilizzo dello spazio adiacente o antistante al locale per collocare 
esposizioni per degustazioni, tavolini e sedie e/o strutture adibite alla 
somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa di sicurezza. 
Le strutture dovranno essere collocate in maniera tale da non intralciare il traffico al 
di fuori degli orari di chiusura dello stesso; 

2. Le attività di animazione e intrattenimento musicale vanno comunicate per tempo, in 
modo tale da poterle inserire, se attinenti, nella programmazione delle feste natalizie 
di Petralia Sottana;  

3. La musica dei locali non può essere amplificata in modo da sentirsi dall’esterno. 
 
Art. 6 
Associazioni 
Il CCN mette a disposizione delle Associazioni che intendano promuovere e/o 
raccogliere fondi per le proprie finalità statutarie alcune postazioni gratuite in base alle 
disponibilità. Il CCN si riserva di collocare nell’ambito di una stessa struttura, in caso di 
necessità, due o più Associazioni. Ciascuna Associazione non potrà essere presente 
contestualmente in più di una postazione all’interno della manifestazione, al fine di 
garantire a tutti gli operatori parità di trattamento e visibilità. Le Associazioni che 
usufruiscono di questa opportunità non possono allestire stand gastronomici di 
somministrazione e degustazione. (stand istituzionali) 
 
Art. 7  
Stand 
Sono previste tre tipologie di Stand 
• Stand artigianali, artistici e di rivendita di prodotti del territorio 
• Stand di esposizione e vendita di prodotti tipici agroalimentari del territorio (olio, 

aromi, frutta, verdura…) 
• Stand istituzionali 

 
1. Il CCN assegnerà gli spazi disponibili, comunicando agli interessati, con sufficiente 

anticipo, la loro postazione. Gli spazi potranno essere cambiati tra i partecipanti di 
comune accordo, dandone comunicazione agli organizzatori. Il CCN si riserva di 
determinare il numero degli stand per ogni spazio disponibile. A tal proposito, si 



richiede di indicare lo spazio necessario per allestire lo stand. Al raggiungimento 
del numero massimo non saranno più accettate richieste. 
 

2. Le dimensioni dello stand non dovranno superare le seguenti misure: 3 x 3 metri. 
 

3. Alla fine della manifestazione è fatto obbligo al responsabile dello stand, pena 
sanzione amministrativa, lasciare gli spazi assegnati puliti e ordinati entro e non 
oltre il lunedì mattina seguente l’evento. 
 

4. Ogni gruppo dovrà nominare un Responsabile al quale il CCN potrà rivolgersi per 
ogni comunicazione. Il nominativo del Responsabile dovrà essere indicato nella 
richiesta di partecipazione. 
 

5. É fatto assoluto divieto all’espositore concordare direttamente con i privati 
l’assegnazione di uno spazio espositivo e in ogni caso, pena esclusione, qualsiasi 
eventuale esposizione su area o in locali privati che rientrino nel percorso della 
manifestazione deve essere autorizzata dal CCN. 
 

6. Ogni stand dovrà avere una sua particolare caratteristica, di qualunque specie essa 
sia, rispettando il decoro e il carattere della Festa e cercando di promuovere il 
paese, il suo territorio e le sue tradizioni anche gastronomiche. 
 

7. A ogni stand è concesso svolgere, nell’area assegnata, qualsiasi pubblicità propria. 
È vietata, invece, qualsiasi forma di pubblicità non propria, ad eccezione di quella 
preventivamente autorizzata dall’organizzazione. Ogni stand è obbligato a esporre 
la pubblicità degli sponsor fornita dall’organizzazione. È altresì vietata a chiunque 
qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata dall’organizzazione.  
 

8. I titolari degli stand saranno direttamente responsabili dei prodotti somministrati e 
dell’osservanza delle norme fiscali e igienico-sanitarie previste. Sarà 
opportunamente curato dal titolare dello stand l’abbigliamento degli addetti alla 
ristorazione e alla distribuzione. 

9. Per tutti gli standisti del comparto agro-alimentare, eccetto i soggetti partecipanti 
alla loro promozione (produttori artigianali), non è consentita la somministrazione o 
vendita di birra. 

 
Art. 8 
Pulizia e smaltimento rifiuti 
Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza della filiera alimentare e di garantire 
un’immagine decorosa, è necessario che i partecipanti assicurino idonea pulizia 
all’interno degli spazi all’interno dello stand.  
L’area pavimentale dello stand deve essere protetta da cartoni o altro materiale per 
evitare di macchiare il suolo pubblico. 
I titolari degli stand provvederanno direttamente alla rimozione dei rifiuti in maniera 
differenziata nel seguente modo: 

a) umido o organico 
b) carta  
c) PET e plastica 
d) vetro 
e) indifferenziata 
f) olio esausto 
g) brace e cenere  



La raccolta così effettuata dovrà essere poi trasportata e conferita dai partecipanti, 
distintamente, nei punti di raccolta rifiuti più vicini agli stand o individuati 
dall’Amministrazione Comunale. 
Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell’ambiente 
conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono 
costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.  
Sarà onere dei singoli espositori munirsi di uno o più supporti rigidi porta sacchi che 
dovranno essere presenti in rapporto alla superficie occupata ed al tipo di attività 
presente per la raccolta dei rifiuti. Lo svuotamento di detti supporti dovrà essere 
eseguito tempestivamente per evitare dispersione di rifiuti sul suolo pubblico; i sacchi 
pieni dovranno essere depositati nei cassonetti.  
Per salvaguardare il decoro degli spazi cittadini, la pulizia all’interno delle strutture 
dovrà essere svolta entro e non oltre le 4.00 del mattino da parte degli espositori.  
È necessario il rispetto delle seguenti regole:  
- pulire autonomamente il proprio spazio interno ed esterno;  
- collocare i sacchi dei rifiuti prodotti ben chiusi fuori dal proprio stand per agevolare le 
operazioni di carico che saranno effettuate all’alba;  
- salvaguardare l’igienicità e le esigenze di circolazione, sia pedonale che dei mezzi 
adibiti al transito; 
- lavare giornalmente, ove necessario, le superfici adiacenti agli spazi di 
somministrazione per eliminare i residui di alimenti o di bevande;  
- curare il più possibile la raccolta differenziata avendo cura di ripiegare gli imballaggi 
di cartone, accogliere negli appositi contenitori le bottiglie di vetro, ecc;  
- custodire durante l’orario di apertura dei chioschi i sacchi già riempiti all’interno dello 
spazio assegnato, qualora i cassonetti fossero pieni, in modo tale da non creare pericoli 
o disagi per le persone; 
- non abbandonare in alcun modo sul suolo pubblico i rifiuti prodotti ma avere cura di 
raccoglierli sempre in appositi sacchi a perdere ben chiusi.  
La raccolta per lo smaltimento di oli esausti è a totale carico del singolo espositore che 
dovrà avvalersi di apposita ditta specializzata. Nel caso di accertamento di reato per 
smaltimento difforme sarà causa di esclusione per le prossime edizioni.  
 
Art. 9 
Stand artigianali, artistici e di rivendita di prodotti del territorio 
1. Possono partecipare gli espositori che rientrano almeno in una delle seguenti 

categorie: 
• Lavorazione ferro/pietra/legno 
• Lavorazione vetro/ceramica 
• Lavorazione oro/argento/pietre preziose 
• Lavorazione tessuti/pellami 
• Artigianato artistico 
• Oggettistica/Hobbistica 
• Pittura/Scultura 
• Mobili /Antiquariato 
• Promozione del territorio 
• Prodotti tipici del territorio di Petralia Sottana  
• Solidarietà 
• Mestieri antichi 
• Arte del ricamo, uncinetto, maglia etc.… 

 
2. L’espositore dovrà iscriversi inoltrando domanda, mediante la compilazione del 

Modulo iscrizione entro e non oltre il 05/12/2018, o comunque entro tre giorni 
prima del periodo di interesse tra quelli indicati.  

 



Art. 10 
Costi e servizi 
1. Gli stand degli operatori occasionali pagheranno un contributo in base ai metri 

lineari assegnati (minimo 3) rispettando le distanze di sicurezza e igienico sanitarie, 
con le seguenti tariffe:  
• 7-8-9 dicembre / 15-16 dicembre / 29-30 dicembre / 5-6 gennaio: stand 3x3 

metri € 40,00, stand 3x6 metri € 65,00 per singolo week end; 
• 22-26 dicembre: stand 3x3 metri € 70,00, stand 3x6 metri € 95,00 
 
Riservando il proprio spazio per più week end, si dovrà versare il contributo come 
descritto nella tabella seguente: 
 

NUMERO 
WEEK END* 

STAND 3X3 METRI STAND 3X6 METRI 

2 € 70,00 € 120,00 
3 € 100,00 € 170,00 
4 € 140,00 € 240,00 
5 € 200,00 € 320,00 

*Se nel pacchetto scelto è considerato il week end lungo 22-26 dicembre, occorre aggiungere € 
20,00 al totale, a meno che si prenoti per l’intero periodo (5 week end). 
 

2. La somma versata si intenderà come contributo all’organizzazione della 
manifestazione e non come pagamento del suolo pubblico occupato; lo spazio per 
entrare e uscire dalla postazione deve essere compreso nei metri assegnati a ogni 
espositore; 

 
3. Nel costo è compresa la fornitura di energia elettrica, fino a un massimo di 100 watt 

per espositore (si raccomanda di munirsi di lampade a led e prolunga min. 25 m);  
 

4. Il pagamento del 30% della quota di partecipazione si dovrà versare a mezzo 
bonifico bancario anticipato, presso il conto corrente del CCN di Petralia Sottana, 
di cui si forniranno le coordinate agli interessati che invieranno il modulo di 
iscrizione.  

 
Art. 9 
Lotterie  
Non sono consentite lotterie e raccolte fondi se non autorizzate dal Comune di Petralia 
Sottana e dall’Organizzazione e che non sono in regola con le norme vigenti in materia. 
 
Art. 10 
Vigilanza e assicurazione 
La custodia e la sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuto competono ai 
rispettivi espositori. È facoltà dell’espositore dotarsi di propria assicurazione contro 
furti e vandalismi, e sorvegliare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia, 
specie nelle ore notturne.  
È fatto obbligo all’espositore, durante tutte le fasi della manifestazione, di osservanza di 
tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e 
prevenzione incendi.  
Il CCN e il Comune di Petralia Sottana, trovandosi nell’impossibilità di controllare che 
tali norme siano applicate dagli espositori e dalle loro ditte allestitrici, declinano ogni 
responsabilità per le conseguenze che si dovessero verificare derivate dalla violazione 
delle norme citate, fatto salvo diritto di rivalsa qualora dovessero derivare danni 
all’organizzazione.  



Fermo restando quanto disposto all’art. 2049 c.c., l’espositore si assume la 
responsabilità per tutti i fatti pregiudizievoli arrecati a cose e/o persone arrecati alla 
manifestazione, da chiunque e in qualunque modo provocati, in relazione alle attività 
svolte per suo conto o nel suo interesse nelle fasi di montaggio/smontaggio e 
svolgimento della manifestazione, impegnandosi a risarcire eventuali danni diretti o 
indiretti che dovessero derivare, manlevando Associazione Comunale Commercianti e 
Comune di Petralia Sottana.  
 
Art.11 
Divieti 
All’espositore è vietato:  
- qualsiasi forma di cessione, scambio e concessione, anche in uso parziale e/o a titolo 
gratuito, del proprio spazio;  
- essere presente in più spazi espositivi nell’ambito della manifestazione, pena 
l’esclusione da ogni successiva edizione;  
- danneggiare o sporcare la pavimentazione, addossare materiale alle essenze arboree, 
utilizzare le stesse come punto di ancoraggio di strutture;  
- far confluire all’interno di caditoie stradali e pozzetti oli esausti di cottura, sostanze 
inquinanti o infiammabili;  
- utilizzare le fontane per il lavaggio di suppellettili e stoviglie; 
- eseguire diffusione sonora e/o musicale di qualsiasi genere effettuata da soggetti terzi, 
mediante impianti di amplificazione, che possano disturbare il normale svolgimento 
della manifestazione o interferire con lo stesso;  
- esporre pubblicità che:  

- possa generare un conflitto di interessi con gli obiettivi e le linee 
programmatiche del  Associazione Comunale Commercianti e/o dalla quale possa 
ravvisarsi un possibile pregiudizio o danno all’ immagine od alle iniziative del  
Associazione Comunale Commercianti o risulti non conforme al pubblico interesse;  

- contenga messaggi di:  
a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;  
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;  
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, 
discriminazione, odio o minaccia;  

- collocare presso lo spazio assegnatogli strutture esterne autoportanti di vario genere - 
se non espressamente autorizzate che potrebbero creare intralcio o pericolo allo 
svolgimento della manifestazione;  
- utilizzare apparecchi radioriceventi, filodiffusione, mangianastri, giradischi, 
apparecchi televisivi, cinebox, juke-box, fonovisori, videoregistratori, telericeventi o 
qualsiasi altro tipo di strumentazione che dia luogo a esecuzioni musicali che possano 
disturbare o interferire con il normale svolgimento della manifestazione;  
- utilizzare pattini, monocicli e ogni altro genere di pubblicità ambulante che possa 
generare disturbo o arrecare pericolo alla circolazione delle persone, dei mezzi di 
soccorso, degli artisti di strada o dei mezzi autorizzati alla circolazione per il 
funzionamento dell’evento.  
 
Art. 12 
Norme finali 
1. La richiesta di partecipazione comporta la completa accettazione del presente 
Regolamento. 
 
2. Il CCN e l’Amministrazione Comunale declinano ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone e/o cose. 


