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Mercatini di Natale al Castello 
Dal 12 novembre 2021 al 24 dicembre 2021 

 

Candidatura 

 
Ragione sociale _________________________________________________________________________ 
Partita IVA ______________________________Codice Fiscale ___________________________________ 
Codice Univoco fatturazione elettronica_______________________________________________________ 
Indirizzo ________________________________________N°____Città _____________________________ 
Cap________ Pr____ Telefono ____________________SitoWeb__________________________________ 
Persona referente____________________________e-mail_______________________________________ 
Pec_______________________________Categoria merceologica_________________________________ 
 
Prodotti esposti 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

O Spazio standard in casetta in legno 3x2,40 – Cat. 1 e Cat. 2                                          euro 2.500,00 
O Spazio standard in casetta in legno 3x2,40 – Cat. 3, 4, 5                                                euro 3.000,00 
O Spazio standard in casetta in legno 3x2,40 – Cat. 6                                                        euro 3.800,00 

 
             Iva 22% esclusa                                                                                                                                      
 
 

Con la presente chiediamo di candidarci alla partecipazione dei Mercatini di Natale 

al Castello di Novara. 
 

L’invio della candidatura non prevede il versamento della quota di adesione.  

Seguirà, a candidatura approvata, domanda di adesione e regolamento. 

 
Si richiede l’invio della candidatura entro e non oltre il giorno 10 settembre 2021 all’indirizzo mail 
mercatinidinatale@novaeventi.it 
 
 
Il sottoscritto si impegna anche a rispettare tutte le norme prescritte nelle condizioni generali di contratto: Art. 1 oggetto; Art. 2 conclusione del contratto; Art 3 norma 
comportamentali; Art. 4 Conformità a leggi, regolamenti e usi; Art. 5 corrispettivo, modalità di pagamento; Art. 6 forza maggiore; Art. 7 recesso dell’espositore; art 8 Decadenza dal 
beneficio del termine; Art. 9 cessione del credito; Art. 10 reclami-decadenza; Art. 11 modifiche; Art.12 comunicazione; Art 13 elezione di domicilio; Art 14 foro competente; Art 15 
informativa e consenso ex d. lgs 196/2003 – codice sulla privacy; Art.16 esonero di responsabilità 

 
 

Timbro e firma 
______________________________ 

 

Categoria Merceologica n. Casette 
Cat. 1 - Artigianato e oggettistica / articoli regalo 14                           Costo per 27 g. euro 2.500,00+iva 

Cat. 2 - Prodotti natalizi e addobbi 14                           Costo per 27 g. euro 2.500,00+iva 

Cat. 3 - Prodotti alimentari 6                             Costo per 27 g. euro 3.000,00+iva 

Cat. 4 - Vino e alcolici 3                             Costo per 27 g. euro 3.000,00+iva 

Cat. 5 - Prodotti tipici del territorio 5                             Costo per 27 g. euro 3.000,00+iva 

Cat. 6 - Somministrazione 3                             Costo per 27 g. euro 3.800,00+iva 

Totale 45 
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Mercatini di Natale al Castello 

Nova Eventi organizza, dal 12 novembre 2021 al 24 dicembre 2021 i tradizionali Mercatini di Natale 

al Castello di Novara. 

Evento rivolto a tutta la famiglia, aperti dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con spettacoli, attrazioni e la 

magica Casa di Babbo Natale. 

I Mercatini di Natale rimarranno aperti i giorni 12.13.14 novembre, i giorni 19.20.21 novembre, 

26.27.28 novembre, 3.4.5 dicembre, 7.8.9.10.11.12 dicembre, 16.17.18.19.20.21.22.23.24 dicembre. 

 

Saranno allestite a tema natalizio n.45 tradizionali casette in legno, che saranno messe a disposizione 

degli espositori che intendono partecipare all’evento. 

 

La partecipazione ai Mercatini di Natale è da intendersi per tutto il periodo sopra riportato. 

 

❖ 1 – categoria ammesse 

 

Le categorie merceologiche ammesse all’interno del mercatino e la relativa numerosità 

sono elencate nella tabella che segue: 

 

 

❖ 2 – criteri di partecipazione 

 

Per la scelta degli espositori saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

 

1) Originalità dei prodotti indicati nel modulo di adesione 

2) Offerta di prodotti che valorizzino le eccellenze del territorio. 

3) Ordine cronologico di presentazione della domanda secondo le modalità previste di iscrizione. 

 

Si farà particolare attenzione alla diversificazione dei prodotti presenti all’interno dell’offerta 

generale. 

l’Organizzazione si riserva il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio, un certo numero di 

casette, nella percentuale massima del 10%, ad enti, organizzazioni ed associazioni con finalità di 

carattere istituzionale e/o di interesse generale, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da 

parte di realtà economiche e societarie, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del 

carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista. Inoltre, in via 

eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di  

 

Categoria Merceologica n. Casette 
Cat. 1 - Artigianato e oggettistica / articoli regalo 14                            

Cat. 2 - Prodotti natalizi e addobbi 14                            

Cat. 3 - Prodotti alimentari 6                              

Cat. 4 - Vino e alcolici 3                              

Cat. 5 - Prodotti tipici del territorio 5                              

Cat. 6 - Somministrazione 3                              

Totale 45 
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particolare attrattività e unicità, così da poter recare un beneficio ai Mercatini, purché non vengano 

pregiudicate le domande non escluse, ritenute ammissibili, il tutto a parità di condizioni economiche 

con tutti gli altri assegnatari. 

Nel caso in cui le domande degli espositori di una categoria merceologica siano in numero inferiore 

rispetto ai posti disponibili per tale categoria, l’Organizzazione si riserva di assegnare i posti vacanti 

agli espositori delle altre categorie merceologiche ritenuti più adeguati al contesto della 

manifestazione. 

 

❖ 3 – posizionamento casette 

 

Le posizioni all’interno del mercatino sono assegnate dall’Organizzazione. 

In ogni caso, il partecipante accetta espressamente che l’Organizzazione ha la facoltà di cambiare la 

posizione della casetta assegnata,  o di non assegnare e/o di escludere gli aventi diritto a una casetta 

all’interno dei Mercatini di Natale con la motivazione di garantire un’equa e diversificata offerta di 

prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non 

presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti 

amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente incompatibile con le 

finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi. 

 

 

❖ 4 – calendario mercatino 

 

I “Mercatini di Natale al Castello” saranno aperti i giorni 12.13.14 novembre, 19.20.21 novembre, 

26.27.28 novembre, 3.4.5 dicembre, 7.8.9.10.11.12 dicembre, 16.17.18.19.20.21.22.23.24 dicembre, 

con orario di apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 

 

L’ Organizzazione ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di 

svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano recedere, o comunque 

sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti, ovvero pretendere risarcimenti, indennizzi o 

rimborsi di sorta. L’Organizzazione nel caso di superiore interesse pubblico, di forza maggiore o 

comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla 

in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali, rimborsi o risarcimenti di 

sorta. 

L’assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui i Mercatini di Natale non dovessero 

essere organizzati. 

 

L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con 

la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario previsto al pubblico e per tutto lo 

svolgimento della manifestazione. Qualora gli orari di apertura non venissero rispettati 

dall’espositore, l’Organizzazione si riserva il diritto d’applicare le penali previste dall’Art. 3.11 delle 

condizioni generali di contratto allegate alla domanda di partecipazione. In ogni caso il mancato 

rispetto delle date e orari di apertura avrà come conseguenza la perdita della prelazione per gli anni 

successivi in cui sarà organizzata la manifestazione. 

È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell’assegnatario a terzi, salvo espressa 

autorizzazione scritta dell’Organizzazione, che valuterà l’ammissibilità della gestione dello stand da  
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parte di terzi nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella 

merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti, dalle condizioni di partecipazione e dal 

regolamento. 

In caso di rinuncia o mancata partecipazione all’evento non sussiste alcun diritto al rimborso degli 

importi e l’Organizzazione si riserva di assegnare la casetta al successivo richiedente avente diritto, 

salvo richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla rinuncia. 

 

 

❖ 8 – allestimenti degli spazi espositivi 

 

L’Organizzazione provvederà ad allestire l’esterno delle Casette, che avranno tutte lo stesso 

allestimento a tema natalizio. 

È obbligatorio a carico degli assegnatari l’addobbo dell’interno della casetta mantenendo il tema 

natalizio. 

Non è consentito l’uso di lampade e insegne al neon e pubblicità luminosa. L’assegnatario dichiara 

di accettare eventuali prescrizioni impartite dall’organizzazione sul tipo di illuminazione e addobbo 

utilizzati. 

Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l’inizio della manifestazione o lasciati 

in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l’Organizzazione potrà disporne, a sua 

discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. In caso di rinuncia o di abbandono, l’Organizzazione, 

oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa 

ed a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l’espositore per vie 

legali per gli eventuali danni subiti. 

 

❖ 9 – divieti 

 

In aggiunta a quanto messo a disposizione dall’Organizzazione, non sono consentiti allacciamenti 

non autorizzati. 

È vietata l’applicazione sul fronte delle casette di insegne pubblicitarie come bandiere, striscioni ed 

insegne luminose, nonchè di qualsiasi altra insegna con finalità promozionali o di sponsorizzazione, 

salvo deroghe specifiche. 

Inoltre è vietato, salvo previa autorizzazione da parte dell’Organizzazione, utilizzare chiodi, graffette, 

cartelli ecc. 

E’altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione, nonché coprire le casette 

con teli, nylon e quant’altro. 

Inoltre, nel proprio spazio è vietata la musica e ogni iniziativa deve essere comunque previamente 

concordata con l’Organizzazione. 

E’vietata l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di 

macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione delle autorità preposte e degli organizzatori, 

l’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, 

il deposito di materiale, involucri, immondizie e quant’altro all’esterno dello stand assegnato e 

produrre rumori fastidiosi. 

L’inadempienza di tali norme può comportare l’immediata chiusura dello stand e l’esclusione dalle 

successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso. 

Gli organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga alle regole di svolgimento del mercatino 

natalizio, norme e disposizioni specifiche giudicate opportune per meglio regolare la produzione, 

l’esposizione la vendita ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà per gli 

assegnatari, ed in caso di loro inosservanza l’Organizzazione si riserva il diritto di chiusura degli 

stand. In caso di chiusura non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento. 
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❖ 10 – Violazioni e sanzioni 

 

L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con 

la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura e per tutto lo svolgimento 

della manifestazione. 

Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell’assegnazione e la 

risoluzione del contratto. Le sanzioni comminate possono rilevare in caso di 

partecipazione a successive edizioni dei Mercatini di Natale al Castello, come previsto 

dall’art. 3.11 delle Condizioni generali di Contratto. 

 

❖ 11 – esonero delle responsabilità 

 

L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti 

esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle 

proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all’assegnatario della 

postazione incombe l’obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso 

terzi. 

L’assegnatario è direttamente responsabile nell’ambito del proprio spazio espositivo delle attività 

svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal d.lgs. 

n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e smi. L’Organizzazione non risponde 

per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della  

manifestazione. 

 

In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa. 

Costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni 

e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità della strumentazione utilizzata e della 

conformità della merce in vendita alle leggi ed ai regolamenti. 

L’assegnatario si impegna a ritenere l’Organizzazione estranea da eventuali danni provocati alla 

casetta ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo spazio dovranno essere regolati tra le parti 

coinvolte. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso. 

 

❖ Articolo 12 – informazioni 

 

Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione ai Mercatini di Natale al Castello è possibile 

scrivere all’indirizzo mercatinidinatale@novaeventi.it oppure contattare telefonicamente i seguenti 

numeri: 

0321 1516700 – 0321 1516684 

 

 

 

 

Novara, 26/03/2021 

 

 

 

 

 

 

mailto:mercatinidinatale@novaeventi.it
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DESCRIZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

 

Lo spazio espositivo è costituito da una casetta in legno con misure 3x2,0, con 3 aperture a bascula sulla 
parte frontale e sulle parti laterali. Il chiosco e dotato di potenza elettrica totale di 2000 watt, illuminazione a 
led, presa elettrica. 
Ulteriori richieste di potenza elettrica dovranno essere fatte al momento della sottoscrizione del contratto e 
dovrà essere giustificata dalle necessità dei prodotti in esposizione/somministrazione. 
I lucchetti per la chiusura del chiosco, per motivi di sicurezza, dovranno essere portati da chi noleggia lo 
spazio espositivo. 
L’organizzazione provvederà alla fornitura adeguata di estintori. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


