
NATALOGIE 2021

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
AI MERCATINI NATALIZI

Mercoledì 8 dicembre - La Briglia
Domenica 19 dicembre - Vaiano

ESPOSITORI AMMESSI
Sono  ammesse  le  seguenti  tipologie  di  espositori,  con  numero  massimo  di  postazioni
disponibili suddiviso per data:

Tipologia espositori N° postazioni La Briglia N° postazioni Vaiano

Aziende agricole o altri produttori alimentari N° 3 postazioni N° 7 postazioni

Imprenditori,  artigiani,  produttori  (di  beni  o
servizi), produzioni tipiche, opere dell'ingegno

N° 3 postazioni N° 7 postazioni

Non  professionisti/ex  hobbisti  (come  definiti
dall'art.  40bis  della  LR  Toscana  n°62/2018  e
successive modifiche e integrazioni)

N° 9 postazioni N° 19 postazioni

Enti del terzo settore N° 2 postazioni N° 4 postazioni

Istituti  di  istruzione  dell'infanzia,  primaria  e
secondaria di primo e secondo grado

N° 3 postazioni N° 6 postazioni

Parrocchie e istituti religiosi N° 1 postazioni N° 1 postazione

ASSEGNAZIONE POSTAZIONI
Il numero totale degli espositori ammissibili è pari a 

• N° 21 - Mercatino 8 dicembre 2021 La Briglia 

• N° 44 - Mercatino 19 dicembre 2021 Vaiano
con postazioni  fisse  definite  ed  assegnate  dal'Amministrazione,  delle  dimensioni  di
metri 3x3
I  posteggi  saranno  assegnati  dando  la  priorità  a  soggetti  con  produzioni  coerenti  alla
rassegna o comunque produttori artigianali. 
I  posteggi  saranno  assegnati  nel  rispetto  della  diversificazione  delle  tipologie
merceologiche. 
Eventuali aumenti di posteggi saranno distribuiti con la medesima proporzione tra le diverse
tipologie di espositori.
Qualora  il  numero delle  domande  presentate  per  un  determinato  settore  sia  inferiore  al
numero previsto, i relativi posteggi potranno essere concessi ai richiedenti degli altri settori
merceologici rimasti esclusi per insufficienza di posti nel proprio settore, sempre secondo i
criteri sopra esposti.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Gli  operatori  che  intendono  partecipare  ai  mercatini  natalizi  dovranno  inoltrare
comunicazione  di  adesione redatta  utilizzando  il  modulo  che  sarà  allegato  all'avviso



pubblicato sul sito  del Comune di Vaiano, corredata dalla ricevuta di pagamento a titolo
di autorizzazione giornaliera di € 20,00 per ogni singolo mercatino
Sono esonerati dal pagamento di € 20,00 

• non  professionisti/ex  hobbisti  (come  definiti  dall'art.  40bis  della  LR  Toscana
n°62/2018 e successive modifiche e integrazioni)

• enti del terzo settore 

• istituti di istruzione primaria e secondaria, di primo e secondo grado 
• parrocchie e istituti religiosi 

La richiesta di esonero dal pagamento va specificata all’atto della presentazione della
domanda.
Una  volta  stabilita  l’ammissione,  l'assegnazione  dei  singoli  posteggi  sarà comunicata
tramite mail ad ogni singolo espositore.
La  domanda  deve  essere  obbligatoriamente  inoltrata  con  le  modalità  indicate  nel
modello stesso.
Nel caso in cui le domande regolarmente presentate siano inferiori al numero complessivo
di posti potranno essere ammessi a partecipare all’assegnazione delle postazioni sempre con
i criteri del presente avviso:

➢ coloro che abbiano presentato adesione oltre il termine previsto da bando;

➢ operatori per chiamata diretta.

ACCESSO DEGLI ESPOSITORI ALL'AREA DEL MERCATINO
Tutti  gli  espositori  ai  quali  sarà  assegnata  la  postazione  potranno  accedere  con  propri
automezzi nei pressi dello spazio loro assegnato:

• entro le ore 8,30 per il mercatino di Mercoldì 8 Dicembre 2021 a La Briglia

• entro le ore 8,30 per il mercatino di Domenica 19 Dicembre 2021 in Via Braga
evitando di creare intralcio agli altri espositori.
Una volta provveduto allo scarico delle merci e all’allestimento della propria postazione
tutti i mezzi e altro materiale eventualmente presente dovrà essere rimosso.
Gli  espositori  dovranno  provvedere  all’allestimento  e  gestire  con  idoneo  personale
l’esposizione e l’eventuale vendita, dotandosi, se dovute, di tutte le autorizzazioni previste
dalle leggi.
Gli espositori avranno a disposizione l'allaccio alla rete elettrica a cui potranno accedere
dotandosi di cavi propri ed altro materiale a loro necessario.
Coloro  che  non  prenderanno  possesso  dello  spazio  loro  assegnato  entro  l’orario  sopra
specificato saranno esclusi dalla manifestazione e il loro spazio potrà essere assegnato ad
altro operatore.
Non potrà comunque essere occupata una superficie superiore a quella assegnata. 
La concessione è personale e non può essere ceduta o divisa con altri operatori.
E’ fatto obbligo all’espositore, al termine del mercatino, di lasciare l’area utilizzata
libera da ingombri e pulita. 
Ogni responsabilità  verso terzi  derivante dall’esercizio dell’attività  è ad esclusivo carico
dell’operatore.



RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICONTAGIO DA COVID-19
I  mercatini  si  svolgeranno  nel  pieno  rispetto  delle  norme  anticontagio  da  COVID-19
pertanto tutti gli espositori avranno l'obbligo di:

• rispettare scrupolosamente le dimensioni degli spazi assegnati

• rispettare scrupolosamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro

• far rispettare la medesima distanza di almeno 1 metro tra cliente e venditore e tra
cliente e cliente

• dotarsi di postazione per l'igienizzazione delle mani

• indossare correttamente la mascherina per tutta la durata della manifestazione

• far  indossare  correttamente  la  mascherina  ai  clienti  per  tutta  la  durata  della
permanenza presso la propria postazione.


