Date: 4.5 – 11.12 – 18.19 - 23.24 dicembre
2021 Baveno

Mercatini di Natale, Street Food e Spettacoli a Baveno
Nova Eventi in collaborazione con il Comune di Baveno organizza La Magia del Natale a Baveno,
dal 4 al 24 dicembre 2021.
Lungo le rive piemontesi del lago Maggiore, affacciato sulle isole Borromeo sorge il territorio di
Baveno, un centro ricco di storia tradizione e cultura.
Saranno numerosi gli espositori, accuratamente selezionati, presepi artigianali e casette in pietra e
legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi
natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora Eccellenze Artigiane e
specialità enogastronomiche del territorio. E ancora gli eventi, davvero per tutti i gusti, cori musicali
e spettacoli per adulti e bambini.
I Mercatini di Natale saranno aperti nei giorni 4.5 – 11.12 – 18.19 – 23.24 dicembre dalle 10.00 alle
20.00 in Piazza IV Novembre.

❖ 1 – Programma animazione e spettacoli
•

Pista di pattinaggio per bambini: aperta durante tutto il periodo

•

Principesse: cinque principesse delle fiabe sfileranno e interagiranno con il pubblico,
vestite con abiti scenografici.
Giorno e orari: Domenica 12 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 18.00 – con intervalli.

•

Magical Village Potter Edition: Una grande animazione itinerante a tema Harry
Potter per adulti e bambini, ispirata al Maghetto più famoso del mondo.
Giorno e orari: Domenica 19 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

•

Seven Dixiland: Band musicale itinerante composta da 7 musicisti (anziché 5),
rigorosamente con abiti di Babbo Natale. Repertorio musicale che spazia da
canzoni natalizie a grandi successi di sempre di ogni genere.
Giorno e orari: Venerdì 24 dicembre dalle ore 18.00 alle 20.00 con intervalli.

•

Babbo Natale: Babbo Natale approda sulle sponde di Baveno direttamente dal
Lago, su una barca, portando regali a tutti i bambini
Giorno e orari: Venerdì 24 dicembre alle ore 18.00
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•

Fireshow e Farfalle luminose: Farfalle Luminose itineranti e Suggestivo Spettacolo del
Fuoco.
Giorno e orari: Venerdì 24 dicembre dalle ore 18.00 alle 20.00.

•

Cucine su ruote
Postazioni Food Truck proporranno le loro specialità dolci e salate.
Giorni e orari: 4.5 – 11.12 – 18.19 – 23.24 dicembre dalle ore 10.00 alle 20.00
La Magia del Natale a Baveno sarà ampiamente divulgato tramite affissioni, social
network, portali, comunicati stampa.

❖ 1 – categorie ammesse
Le categorie merceologiche ammesse all’interno del mercatino sono elencate nella tabella che
segue:

Categoria Merceologica
Cat. 1 - Artigianato e oggettistica / articoli
regalo
Cat. 2 - Prodotti natalizi e addobbi
Cat. 3 - Prodotti alimentari
Cat. 4 - Vino e alcolici
Cat. 5 - Prodotti tipici del territorio
Cat. 6 - Somministrazione

* L’area durante le ore notturne sarà sorvegliata da guardia notturna.
* La domanda di adesione andrà compilata e inviata a mercatinidinatale@novaeventi.it
tel. 03211516700
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Domanda di partecipazione
Ragione sociale ____________________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________Codice Fiscale _____________________________________
Codice Univoco destinatario__________________ Pec__________________________________________
Indirizzo _____________________________________N°____Città ____________________________________
Cap________ Pr____ Telefono ____________________SitoWeb_____________________________________
Persona referente_______________________________e-mail_______________________________________
Categoria merceologica_____________________________________________________________________
Prodotti _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
A) DESCRIZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Lo spazio espositivo si intende con allestimento con proprio gazebo, vi verrà fornito punto corrente
pari ad 1 kw.
Costi di partecipazione – INDICARE LE DATE A CUI SI INTENDE ADERIRE
O 4.5 dicembre
O 11.12 dicembre
O 18.19 dicembre
O 23.24 dicembre

Euro 200,00+iva
Euro 200,00+iva
Euro 200,00+iva
Euro 200,00+iva

INDICARE LA METRATURA DELLO SPAZIO_____________________________________(MASSIMO METRI 6X3)
In caso di adesione a tutte le date indicate il costo totale di partecipazione sarà pari ad
euro 640,00+IVA (euro 160,00 a data)
PAGAMENTO
Acconto del 50% entro il giorno 10/11/2021.
Saldo entro il giorno 25/11/2021.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Mediante Bonifico a: Nova Eventi – CODICE IBAN IT 22 X 03268 10100 052178236310 - Banca Sella
Causale: Mercatini di Natale Baveno
NB: L’assegnazione verrà perfezionata unicamente dopo il ricevimento del saldo per i servizi offerti.
PRIVACY – INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs n. 196/2003 - Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/2003, per gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento in oggetto
e per comunicazioni inerenti le attività dello stesso. Il/la sottoscritto/a potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come
previsto dagli articoli 7-10 del D.Lgs. n°196/2003 citato e, potrà accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Per accettazione
Timbro e firma
________________________
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