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MERCATINO DI NATALE TRENTO
Disciplinare 2019
Il presente disciplinare definisce alcuni rimandi del Regolamento e atti definiti a seguito del programma della
manifestazione 2019.
1. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Mercatino di Natale di Trento ha luogo dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.
2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione ha luogo a Trento e precisamente in Piazza Fiera e piazza Cesare Battisti.
3. ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO
Il Mercatino di Natale di Trento è aperto tutti i giorni nel periodo indicato, con orari dalla domenica al giovedì
dalle 10.00 alle 19.30; il venerdì e il sabato dalle 10.00 alle 20.30, sabato 14 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio
2020 dalle 10.00 alle 23.00; il 26 dicembre 2019, il 1° e il 6 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 19.30, il giorno di
Natale il Mercatino è chiuso. Eventuali aperture/chiusure, diurne e serali straordinarie, saranno definite prima
dell’inizio del Mercatino.
4. CAUZIONI
Le cauzioni da effettuarsi al ritiro delle chiavi sono così stabilite: € 20,00 per le chiavi della casetta; € 20,00 per
le chiavi del bagno; € 50,00 per la struttura casetta/gazebo.
5. COPERTURE ASSICURATIVE
Polo gastronomico:
1) Localizzazione Piazza Fiera/Piazza Cesare Battisti;
2) Validità per tutta la durata della manifestazione;
3) Copertura € 2.500.000,00;
4) Rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti di APT Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi;
Artigiani e commercianti:
1) Localizzazione Piazza Fiera/Piazza Cesare Battisti;
2) Validità per tutta la durata della manifestazione;
3) Copertura € 1.000.000,00;
4) Rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti di APT Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi.
Artigiani e commercianti food:
1) Localizzazione Piazza Fiera/Piazza Cesare Battisti;
2) Validità per tutta la durata della manifestazione;
3) Copertura € 2.000.000,00;
4) Rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti di APT Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi.

2

6.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ALTRI COSTI
È prevista la quota fissa di iscrizione, uguale per tutti gli espositori, pari a € 600,00 + Iva. Alla quota di iscrizione
vanno aggiunti i canoni della struttura espositiva e i servizi di cui ai punti 6.1 e 6.2. Tutti gli importi sono
imponibili ai fini IVA.
6.1
Misure di sicurezza notturna
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, pur senza assumere impegno o responsabilità di sorta, provvede
al servizio permanente della sorveglianza notturna nelle aree interessate dalla manifestazione avvalendosi
della collaborazione di soggetti esterni, di strutture preposte alla sicurezza/anti terrorismo, come riterrà
opportuno, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle strutture espositive utilizzate durante la
manifestazione, nei termini indicati dalla normativa sulla sicurezza.
Per garantire tale servizio, è richiesta la compartecipazione di € 150,00 + Iva per espositore.
6.2 Abbellimento della città di Trento
Il Comune di Trento, in collaborazione con APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e gli operatori turistici
della città, provvede all’abbellimento natalizio della città di Trento tramite installazioni luminose, per tutto il
periodo delle festività.
Per garantire tale servizio, è richiesta la compartecipazione a tutti gli espositori come segue:
o € 250,00 + Iva per gli espositori del polo gastronomico;
o € 150,00 + Iva per tutti gli altri espositori.
7.
TARIFFA SPECIALE PER GLI ARTISTI
Al fine di valorizzare artisticamente la produzione artigianale di coloro che presenteranno richiesta di adesione
con esposizione di opere/pezzi unici di propria produzione, che utilizzino esclusivamente il legno come materia
prima e che propongano delle dimostrazioni dal vivo del loro operato, è prevista a imprescindibile valutazione
della Commissione valutatrice, la selezione annuale di un solo artista al quale viene applicata una riduzione
della tariffa base del costo della struttura espositiva del 50%, confermata dalla Commissione valutatrice.
8.
STRUTTURA ESPOSITIVA, TARIFFARIO E SERVIZI
Si elencano, a seguire, le diverse tipologie di strutture ed i relativi prezzi, precisando che agricoltori ed artisti
(titolari di partita IVA) sono qui assimilati agli artigiani. La voce "artigiani” e la voce “commercianti" vengono
intese per chi sulla visura camerale ha specificato il termine corrispondente, mentre la quota "testa", viene
applicata per le casette posizionate all'inizio della fila. La tipologia di struttura viene assegnata da APT Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi a seconda dei prodotti esposti e delle esigenze organizzative. A tutte le tariffe
indicate nelle tre tabelle seguenti va aggiunta l’IVA 22%.

8.1

Spazi espositivi aggiuntivi per le categorie artigiani, commercianti, salumi/prodotti caseari
Gli assegnatari delle strutture espositive (sia casette sia gazebi) appartenenti alle categorie artigiani,
commercianti, salumi/prodotti caseari di piazza Fiera e piazza Battisti, possono richiedere uno spazio espositivo
aggiuntivo adiacente alla casetta/gazebo, per ampliare il proprio spazio di vendita/laboratoriale. A
insindacabile giudizio di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, fatte le dovute verifiche tecniche e
compatibilmente con la disponibilità degli spazi, la stessa può concedere lo spazio al costo di € 250,00 + IVA
per ogni metro quadrato richiesto in aggiunta alla metratura di base della struttura espositiva (la casetta di
legno ha dimensioni base 3x2m, mentre il gazebo ha dimensioni base 2,45x2,45m).
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1) ARTGIANI, COMMERCIANTI, SALUMI/PRODOTTI CASEARI (CASETTA)
TIPOLOGIA STRUTTURA: CASETTA
Strutture comprensive di illuminazione e attacco corrente elettrica per un
totale di 3 kw.
Struttura in legno “casetta artigiani”

€ 3.300,00

TARIFFA BASE
PIAZZA
CESARE BATTISTI
€ 3.000,00

Struttura in legno “casetta artigiani” di testa

€ 3.500,00

€ 3.150,00

Struttura in legno “casetta commercianti”

€ 3.700,00

€ 3.400,00

Struttura in legno “casetta commercianti” di testa

€ 3.950,00

€ 3.550,00

Struttura in legno “casetta artigiani salumi/prodotti caseari”

€ 4.450,00

€ 4.000,00

Struttura in legno “casetta artigiani salumi/ prodotti caseari” di testa

€ 4.700,00

€ 4.150,00

Struttura in legno “casetta commercianti salumi/prodotti caseari”

€ 5.000,00

€ 4.500,00

Struttura in legno “casetta commercianti salumi/prodotti caseari” di testa

€ 5.250,00

€ 4.650,00

INTEGRAZIONE TARIFFA BASE per ogni metro quadrato richiesto in
aggiunta alla metratura di base della struttura espositiva

+ € 250,00

+ € 150,00

TARIFFA BASE
PIAZZA FIERA

2) ARTGIANI, COMMERCIANTI, SALUMI/PRODOTTI CASEARI (GAZEBO)
TIPOLOGIA STRUTTURA: GAZEBO

Struttura in legno “gazebo artigiani”

€ 2.970,00

TARIFFA BASE
PIAZZA
CESARE BATTISTI
/

Struttura in legno “gazebo artigiani” di testa

€ 3.080,00

/

Struttura in legno “gazebo commercianti”

€ 3.300,00

/

Struttura in legno “gazebo commercianti” di testa

€ 3.550,00

/

Struttura in legno “gazebo artigiani salumi/prodotti caseari”

€ 4.000,00

/

Struttura in legno “gazebo artigiani salumi/prodotti caseari” di testa

€ 4.250,00

/

Struttura in legno “gazebo commercianti salumi/prodotti caseari”

€ 4.450,00

/

Struttura in legno “gazebo commercianti salumi/prodotti caseari” di testa

€ 4.700,00

/

INTEGRAZIONE TARIFFA BASE per ogni metro quadrato richiesto in
aggiunta alla metratura di base della struttura espositiva

+ € 250,00

Strutture comprensive di illuminazione e attacco corrente elettrica per un totale
di 2 kW.

TARIFFA BASE
PIAZZA FIERA
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8.2

Spazi espositivi aggiuntivi per la categoria del polo gastronomico

Gli assegnatari delle strutture espositive appartenenti al polo gastronomico di piazza Fiera e piazza Battisti,
possono richiedere una maggiorazione della metratura relativa allo spazio espositivo aperto al pubblico come
segue:
o
Per le casette non di testa, per ogni metro lineare espositivo aperto al pubblico superiore a 5,5 metri
lineari richiesti, in aggiunta alla metratura di base della struttura espositiva, viene imputato un costo di
€/m 350,00 + iva per piazza Fiera e di €/m 200,00 + iva per piazza Battisti;
o
Per le casette di testa, per ogni metro lineare espositivo aperto al pubblico superiore a 10 metri lineari
richiesti, in aggiunta alla metratura di base della struttura espositiva, viene imputato un costo di €/m
500,00 + iva per piazza Fiera e di €/m 300,00 + iva per piazza Battisti;
o
Le strutture espositive del polo gastronomico di piazza Fiera e piazza Battisti (tabella 3) sono provviste
solo di illuminazione. Gli espositori preciseranno la potenza (in KW) desiderata, tenuto conto che il
massimo disponibile è 20kw. APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi procederà in seguito alle
relative quantificazioni comunicando di conseguenza l’importo dovuto dall’espositore;

3) POLO GASTRONOMICO
TIPOLOGIA STRUTTURA: CASETTA SAPORI & FOOD

Struttura in legno “casetta sapori mercatino”

€ 6.400,00

TARIFFA BASE
PIAZZA
CESARE BATTISTI
€ 5.500,00

Struttura in legno “casetta sapori food”

€ 8.000,00

€ 6.700,00

INTEGRAZIONE TARIFFA BASE CASETTA: per ogni metro lineare espositivo
(aperto al pubblico), superiore a 5,5 metri lineari, richiesto in aggiunta
alla metratura di base della struttura espositiva.

+ € 350,00

+ € 200,00

Struttura in legno “casetta sapori mercatino” di testa

€ 8.300,00

€ 6.700,00

Struttura in legno “casetta sapori food” di testa

€ 9.400,00

€ 7.700,00

INTEGRAZIONE TARIFFA BASE CASETTE DI TESTA: per ogni metro lineare
espositivo (aperto al pubblico), superiore a 10 metri lineari richiesto in
aggiunta alla metratura di base della struttura espositiva.

+ € 500,00

+ € 300,00

Strutture comprensive solo di illuminazione.

TARIFFA BASE
PIAZZA FIERA

8.3 Richieste spazi espositivi diversi
Per ogni richiesta di spazio espositivo aggiuntivo (aperto al pubblico o altro) diversa da quelle descritte nelle
tabelle 1, 2, 3 e nei relativi paragrafi, APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi si riserva di valutare ogni
singolo caso specifico.

8.4 Servizi accessori inclusi nei canoni della quota di partecipazione
o Inserimento nel catalogo ufficiale del Mercatino di Natale di Trento;
o Affitto struttura espositiva;
o Supervisione generale e servizio d'ordine perimetrale dell’area espositiva, senza assunzione
dell’obbligo di custodia dei singoli spazi espositivi e dei beni ivi depositati;
o Prevenzione generale antincendio;
o Servizio segreteria;
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o Promozione generale della manifestazione;
o Assistenza tecnica all’espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante le fasi di
allestimento e smobilitazione della postazione;
o Illuminazione generale dell’area espositiva
o Servizio rimozione neve;
o Servizi igienici.

8.5 Servizi accessori esclusi nei canoni della quota di partecipazione
I canoni di cui ai punti precedenti non comprendono:
o Sorveglianza diurna della postazione: la impresa espositrice dovrà assicurare la presenza di un
proprio rappresentante nella postazione durante tutto l’orario di apertura al pubblico della
manifestazione. Agli espositori ed ai loro collaboratori la permanenza nella postazione è consentita
un’ora prima dell’apertura al pubblico;
o La custodia diurna e notturna delle singole postazioni e dei beni contenuti all’interno delle stesse;
o Assicurazione contro il furto, distruzione e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nella
postazione;
o Pulizia quotidiana della postazione;
o Spesa di allestimento ed arredamento della postazione;
o Eventuali spese per pubbliche affissioni in caso di presenze pubblicitarie dirette quali volantinaggio,
esposizione di striscioni o manifesti, cartellonistica in genere, secondo quanto previsto dalle norme
vigenti;
o Eventuali spese per esecuzioni musicali/video proiezioni, attraverso radio, videoregistratori o altro,
per le quali l’espositore è tenuto a fare preventiva denuncia alla S.I.A.E. (vd. art. 20 del Regolamento);
o Tutto quanto non espressamente indicato sub 11.3
Resta quindi inteso e convenuto che APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi non assumerà l’obbligo
di custodia dei singoli spazi espositivi e dei beni ivi depositati, con conseguente esclusione di ogni
connessa responsabilità.

9. PENALITA’
Qualunque espositore violi le disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Regolamento della
manifestazione è soggetto ad una penalità pecuniaria laddove egli non abbia corretto il comportamento dopo
il primo avviso scritto, che sarà inviato tramite posta elettronica:
o Orario di apertura e chiusura del Mercatino: coloro che non rispettano gli orari indicati
dall’Organizzazione sono soggetti al pagamento di una penalità pari a € 300,00 per ogni violazione
commessa;
o Esposizione e vendita prodotti autorizzati dalla Commissione valutatrice: coloro che espongono e
svolgono attività di vendita e/o somministrazione di cibi e bevande non autorizzati dalla Commissione
valutatrice nella lettera di ammissione al Mercatino, sono soggetti al pagamento di una penalità pari
a € 200,00 per ogni violazione commessa;
o Utilizzo stoviglie/bicchieri/posate: coloro che utilizzano le stoviglie, i bicchieri e le posate non idonee,
costruite con materiale inquinante, o non compostabile, e/o diverso da quello indicato nel
Regolamento all’art. 16, sono soggetti al pagamento di una penalità pari a € 300,00 per ogni violazione
commessa;
o A coloro che non rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, verrà applicata una decurtazione
di 10 punti nella graduatoria dell’anno successivo per ciascuna violazione commessa.
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10. VALIDITA’ DEL DISCIPLINARE
Il presente Disciplinare, approvato dal Consiglio di Amministrazione di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi in data 29 marzo 2019, stabilisce di anno in anno il tariffario, le informazioni dettagliate della
manifestazione, le modalità di partecipazione e i punti fondamentali per la realizzazione della manifestazione,
pertanto la validità è annuale.

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi Soc. cons. a r.l.
Via Torre Verde, 7 - 38122 Trento
P IVA: 01850080225
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