
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – da consegnare all’Organizzazione
VILLAGGIO DI NATALE DEL GIGANTE - BEZZECCA

Data, ___________________________ 
Azienda ________________________________________________________________________________ 
Privato ___________________________________ Cellulare _____________________________________ 
Indirizzo ________________________________________ CAP ________ Città ______________________ 
Partita Iva _________________________________ Posta elettronica _______________________________ 
PRODOTTI ESPOSTI 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Dichiara di voler prendere parte all’iniziativa “Villaggio di Natale del Gigante” di Bezzecca in programma per 
le seguenti giornate: 

09/24/31 dicembre 2018 dalle ore 11 alle ore 16  
08/23/29/30 dicembre 2018 dalle ore 15 alle ore 19

Esatta dicitura da riportare nell’elenco espositori: 

NOME ________________________________________________________________________________ 
PRODOTTI ESPOSTI 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Necessità espositive: 
Mq necessari per l’esposizione dei propri prodotti: ____________ 
Necessità elettriche particolari (allacciamenti extra oltre la luce necessaria all’esposizione) 
_______________________________________________________________________________________ 

Richiesta Stufa a Fungo per riscaldamento SI NO
 

 (Fungo in comodato d’uso, costo bombola 15 kg circa 40€ iva compresa)                   

Richiesta Casetta a noleggio 

Ulteriori necessità evidenziate ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
L’iscrizione viene ritenuta valida SOLO a seguito dell’accettazione della domanda da parte del comitato 
organizzatore. A seguito dell’accettazione, per la convalida è necessario effettuare il pagamento della 
quota di adesione di 180,00 € alla Pro Loco di Bezzecca . Nel caso in cui si volesse noleggiare la casetta, il 
costo di adesione è  di 280€.

• Il suddetto modulo va consegnato al Comitato Organizzatore oppure presso il Consorzio per il 
Turismo Valle di Ledro ENTRO E NON OLTRE IL 10  AGOSTO 2018.

Per maggiori informazioni: Elisabetta 340 0810132 o prolocobezzecca@gmail.com
                 In fede

_________________________________________________ 

SI NO

mailto:prolocobezzecca@gmail.com


REGOLAMENTO – VILLAGGIO DI NATALE DEL GIGANTE – BEZZECCA

TITOLO E OGGETTO: Villaggio di Natale del Gigante di Bezzecca è una manifestazione a sfondo natalizio 
nella quale verranno esposti prodotti tipici gastronomici, di artigianato, di hobbistica. Nel corso dell’evento 
verranno organizzate iniziative collaterali d’intrattenimento e animazione. 

ORGANIZZATORI: Villaggio di Natale del Gigante di Bezzecca, negli avvolti del centro storico mercatini di 
Natale, è organizzato dalla Pro Loco di Bezzecca, dal Comune di Ledro, in collaborazione con il Consorzio 
per il Turismo della Valle di Ledro. 

AMMISSIONE: sono ammesse a partecipare al Mercatino aziende e privati a discrezione 
dell’organizzazione. Uno degli obbiettivi principali del mercatino è la promozione e la valorizzazione di 
prodotti trentini e di artigianato tipico locale. Verrà garantito un alto livello qualitativo dei prodotti 
esposti, privilegiando appunto i prodotti d’artigianato e fatti a mano, evitando la doppia esposizione di 
prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica (fatta eccezione per le associazioni di 
volontariato). L’ammissione degli espositori è a insindacabile giudizio del comitato organizzatore. 

DATE E ORARI: l’espositore che accetta il presente regolamento parteciperà al Villaggio di Natale del 
Gigante di Bezzecca rispettando date e orari definite dagli organizzatori.                 
Quindi per le seguenti date 09/24/31 dicembre dalle ore 11 alle ore 16 e 08/23/29/30 dicembre dalle ore 
15 alle ore 19 l’espositore dovrà essere presente all’interno del proprio stand. Questo per rispetto nei 
confronti dei colleghi espositori, dell’organizzazione ma soprattutto del pubblico visitante l’evento.  Al 
termine della serata, l’espositore potrà lasciare la merce all’interno dello stand. In caso di mancato rispetto 
degli orari indicati verrà trattenuta la cauzione di 50€. 

ISCRIZIONE: per la partecipazione, l’interessato deve presentare la domanda d’adesione ed il presente 
regolamento compilato, sottoscritto e accettato. L'ammissione alla manifestazione e la conseguente 
assegnazione dello stand avverranno ad insindacabile scelta della Pro Loco di Bezzecca  e compatibilmente 
con la disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze collettive e alle diverse presenze individuali. 
La Pro Loco di Bezzecca stabilirà, a proprio insindacabile giudizio, il numero di espositori da accettare, sia 
per il tipo di merce offerta che per tipologie di prodotti similari. La Pro Loco di Bezzecca si riserva il diritto di  
rifiutare l’ammissione alla manifestazione qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il 
richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. 
Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a nessun titolo. 
L’iscrizione viene ritenuta valida SOLO a seguito dell’accettazione della domanda da parte del comitato 
organizzatore. Per la convalida è necessario effettuare il pagamento della quota di adesione a seguito della 
fattura che verrà emessa dalla pro loco di Bezzecca.
Ci sarà da versare una caparra di 50€ che verrà trattenuta solo in caso di accertati danni allo spazio 
assegnato  oppure in caso di NON rispetto degli orari come descritto al punto precedente. 
Nel caso in cui si volesse il fungo a gas, ci sarà solamente il pagamento delle bombole che verranno 
utilizzate (circa 40€ ciascuna compresa di iva).

ASSEGNAZIONE DEGLI STAND: il comitato organizzatore individuerà le posizioni degli espositori all’interno 
del centro storico di Bezzecca. A giudizio insindacabile del comitato la posizione una volta assegnata non 
potrà essere modificata, se non con l’autorizzazione del comitato organizzatore. 

ABBELLIMENTO e PERCORSO: il Comitato organizzatore curerà l’abbellimento del percorso e delle aree 
comuni. A carico degli standisti l’abbellimento della propria cantina e del proprio spazio utilizzando addobbi 
a tema natalizio e rispettando le caratteristiche d’autenticità del centro storico. A giudizio del comitato 
organizzatore potranno essere rimossi addobbi ritenuti non adatti alla location. 



Con l'occasione vi invitiamo a indossare vestiti dell'epoca in cui visse il Gigante Gigli (1700), lungo il 
percorso inoltre verranno messi degli oggetti che in qualche modo richiamano il Gigante.

Il comitato organizzatore definirà l’accesso e il percorso del mercatino, lo stesso dovrà rimanere invariato 
nel corso della manifestazione.  

VENDITA PRODOTTI: durante la manifestazione è consentita la vendita di prodotti con consegna immediata 
al pubblico. In questo caso è onere dell’espositore adeguarsi alla normativa fiscale e d’igiene vigente e 
specifica per ciascuna tipologia di espositore. In nessun caso il comitato organizzatore si fa capo di 
responsabilità o inadempienze legate alla vendita. 

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI: l’espositore deve essere in regola con le necessarie 
autorizzazioni sanitarie per somministrazione temporanea (o perpetua in caso di azienda) di bevande e 
alimenti. 

PULIZIA E SMONTAGGIO: entro il termine delle 48 ore lo spazio espositivo deve essere disallestito e 
lasciato pulito. In caso contrario se ne occuperà il comitato organizzatore addebitandone le spese 
all’espositore interessato. 

PRIVACY: i dati forniti dall’espositore saranno trattati ai sensi della legge per il trattamento dati personali 
GDPR 2018. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, l’espositore autorizza il comitato organizzatore a 
utilizzare i dati forniti per operazione collegate direttamente alla manifestazione stessa. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO alla firma del presente regolamento l’espositore accetta senza riserve 
le condizioni dettate dall’organizzazione. 

Inoltre, il sottofirmatario si assume la responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si 
potrebbero verificare prima, durante e dopo la manifestazione all'interno dello stand assegnato.

Firma per l’accettazione del regolamento 

___________________________________ 

Data

----------------------------------------------------------


