
DISCIPLINARE DI SVOLGIMENTO
“NATALE A ROSIA”

ARTICOLO 1
SOGGETTO PROMOTORE E ORGANIZZATORE

● L’Associazione  Pro Loco  di  Sovicille  è  il  sogge o  organizzatore  della
manifestazione Fieristica Locale denominata “Natale a Rosia””, organizzata ai sensi
della L.R. 18/2005 D.P.G.R. n. 50/R del 02 novembre 2006 e ss.mm.ii. , in calendario
per il giorno 08 dicembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 (cfr art.7)  in Rosia in
Via Tom Benetollo.  L’iniziativa è promossa in collaborazione con il  comitato dei
commercianti, artigiani e professionisti di Rosia, formatosi a tal fine.

● La  richiesta  di  concessione  dell'uso  delle  aree  interessate  alla  manifestazione  è
presentata al competente Ufficio Comunale dal Presidente/Legale Rappresentante
dell'Ente Organizzatore. 

ARTICOLO 2
SOGGETTI AMMESSI

Possono accedere alla sudde a manifestazione i seguenti sogge i:
● produ ori agricoli di cui al D. Lgs. n. 228/2001;
● produ ori ed operatori commerciali in sede fissa di cui alla L.R.28/2005 e s.m.i.;
● commercianti anche in forma ambulante;
● sogge i  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  121  del  T.U.L.P.S.  all'esercizio  di  mestieri

girovaghi e affini;
● sogge i  qualificabili  come  hobbisti,  collezionisti,  scambisti  che  effe uano

l'esposizione, lo scambio o la vendita dei prodo i;
● artigiani iscri i all'albo di cui all'art. 5 della Legge 443/1985 e s.m.i.;
● sogge i  che  intendono  vendere  opere  d'arte  ed  opere  dell'ingegno  a  cara ere

creativo;
● ai sensi della Legge 1089/1999 è vietata la vendita di fossili e di reperti archeologici.

Tu i gli espositori che parteciperanno alla manifestazione sono dire amente responsabili
di  tu e  le  normative  inerenti  la  sicurezza  dei  luoghi  e  degli  impianti  a  tutela
dell'incolumità propria, del pubblico oltre che della stru ura ospitante.

Gli operatori economici dovranno essere in possesso delle autorizzazioni amministrative e
sanitarie previste dalle normative in vigore. 



Sono a carico dell'espositore tu i gli oneri relativi al pagamento di ogni eventuale tassa,
diri o,  canone e quant'altro,  oltre alle  incombenze ed i  costi  relativi  all'o enimento di
qualsivoglia permesso e/o autorizzazione  licenze.

I  partecipanti  alla  manifestazione  sono  ritenuti  personalmente  responsabili  della
provenienza della merce esposta e del non corre o utilizzo dello spazio assegnato.

Gli operatori dovranno utilizzare per l’allestimento dello spazio di  esposizione/vendita
a rezzature  in  loro  possesso,  generatore  di  corrente  (ove  occorrente  e  salvo  altre
indicazioni) e non superare la superficie assegnata a ciascuno. 

Coloro che espongono ogge i di propria produzione devono essere in possesso di a o
sostitutivo di notorietà all’interno del quale è dichiarato che la merce è “opera del proprio
ingegno” ed è presente la descrizione della tipologia e delle tecniche di esecuzione.

E’ inoltre consentita, nell’area interessata dalla manifestazione, l’esposizione e la vendita
di merce, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’esterno dei negozi
presenti  lungo  le  vie  dove  si  svolge  “Natale  a  Rosia”,  previa  comunicazione  agli
organizzatori.
Ogni  espositore  dovrà,  secondo le  vigenti  normative  anti  contagio  Covid19,  me ere  a
disposizione un gel igienizzante per le mani, esporre indicazioni  sul mantenimento della
distanza e sull’utilizzo della  mascherina.  Gli  espositori  ed i  visitatori  devono essere in
possesso  del  Green  Pass,  dell’obbligo  saranno  apposti  cartelli  di  avviso,  le  autorità
potranno effe uare controlli.

I  titolari  di  a ività  o  associazioni  o  comunque  aventi  titolo,  che  intendono e  possono
effe uare  somministrazione  temporanea  di  alimenti  in  occasione  della  festa,  devono
provvedere autonomamente alla necessaria documentazione da presentare al SUAP Val di
Merse  (SCIA  somministrazione  temporanea,  Notifica  Sanitaria  e  pagamento  relativo
bolle ino).

Le stru ure dovranno essere collocate in modo tale da non arrecare intralcio al transito
degli eventuali mezzi di soccorso, come sarà indicato dagli organizzatori. 

Ogni sogge o partecipante ed artista dovrà eseguire o far eseguire la pulizia dello spazio
assegnatogli.

ARTICOLO 3
NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI

Sono fissati i posteggi alla sudde a manifestazione di cui all'art. precedente in numero
massimo di 80.

ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA ASSEGNARE

Gli spazi utilizzabili per la manifestazione potranno comunque essere, prima o durante la
manifestazione, a seconda delle esigenze del momento, aumentati o diminuiti dal sogge o
promotore per motivi di organizzazione e di buon andamento della medesima, ovvero,
per ragioni di pubblico interesse, come anche dall'amministrazione comunale.



ARTICOLO 5
 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, CRITERI E ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le richieste  di  partecipazione  alla  manifestazione dovranno pervenire  almeno  8 giorni
prima  della  Manifestazione  all'Associazione  Turistica  Pro  Loco  Sovicille  anche  dalle
a ività che insistono lungo le vie interessate dalla manifestazione. Potranno essere inviate
tramite e-mail (info@prolocosovicille.it),  posta o presentate dire amente all'Associazione
Turistica Pro Loco Sovicille, Via Roma, 27, 53018 Sovicille.

Saranno  ammessi  alla  manifestazione,  secondo  i  criteri  successivamente  descri i,
esclusivamente coloro che, nell’apposito modulo di richiesta, oltre ad aver fornito tu i i
dati richiesti, avranno espressamente dichiarato di acce are tu e le condizioni poste dal
presente disciplinare che si impegna a firmare per presa visione ed acce azione il giorno
della manifestazione al check-in. 
L’ammissione sarà subordinata anche alla firma, il giorno della manifestazione al check-in,
della presa visione e impegno al  rispe o del  piano generale della  sicurezza (che sarà
inviato entro le 48 ore precedenti la festa).

Le  superfici  debbono essere utilizzate esclusivamente  dal  firmatario della domanda di
partecipazione e non potranno essere cedute in tu o o in parte ad altri.

L'Ente Organizzatore a ribuisce agli espositori  gli  spazi disponibili  a suo insindacabile
giudizio, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) alle a ività del territorio di Sovicille
b) per merceologie diversificate. 

Tiene altresì conto: presentazione temporale delle richieste, varietà dei prodo i tra ati e
delle  esigenze  organizzative;  maggior  numero  di  volte  che  il  partecipante  ha  aderito
all'iniziativa;  decoro  e  contributo  a  creare  l’atmosfera  natalizia  con l’allestimento  dello
spazio  assegnato,  nonché  di  motivi  di  pubblico  interesse  e  buona  riuscita  della
manifestazione.  
Può, altresì, ridurre gli spazi espositivi in caso di eccessiva richiesta o assegnare le aree
non occupate  all'apertura  della  mostra ad eventuali  richiedenti  anche  successivamente
all'inizio della manifestazione, se lo ritiene opportuno.

E'  esclusiva  e  inappellabile  facoltà  dell'Ente  Organizzatore  decidere  ed assegnare  la
collocazione degli espositori. Qualora sorgessero dubbi nell'applicazione dei criteri, l'Ente
Organizzatore  può chiedere  un parere,  comunque non vincolante,  all'Amministrazione
Comunale.

ARTICOLO 6
CONTRIBUTO ALLE  SPESE ORGANIZZATIVE

L'Ente  Organizzatore  chiede  agli  operatori  un  contributo  in  denaro  per  le  spese
organizzative e inerenti la pubblicità delle manifestazioni. 
Tale importo, in ogni caso, non supererà  € 30,00.

Per l’edizione 2021 si stabiliscono i seguenti importi di contributo:
- Spazio espositivo per bancarelle mq 3X3 senza copertura € 20,00;



- Spazio espositivo per bancarelle 3X3 con copertura € 25,00;

Il contributo dovrà essere versato al check-in la ma ina della manifestazione.

ARTICOLO 7
ORARI

La manifestazione ha inizio alle ore 10,00 e termina alle ore 20,00. Gli espositori possono
accedere ai propri spazi e allestire la propria stru ura dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

Non  sono  consentite  operazioni  di  smontaggio  prima  delle  ore  20,00  salvo  diversa
decisione dell'organizzazione che, se sussisteranno le condizioni,  potrà protrarre l'orario
di chiusura a propria discrezione ed in ogni caso, non oltre le ore 24,00.

Le operazioni di rimozione di quanto i sogge i partecipanti/artisti hanno installato per la
manifestazione,  dovranno avvenire  esclusivamente nell’ora  successiva  al  termine della
manifestazione.
Sarà valutata la possibilità di riservare agli espositori un parcheggio per le auto. 

ARTICOLO 8
MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE DEI BANCHI

Lo spazio occupato dal banco, dalla relativa copertura e dalla merce non potrà eccedere i
limiti dell'area assegnata.

Tra un banco e l’altro sarà posta una distanza adeguata (circa  mt 2,00) e nel rispe o del
piano generale della sicurezza.

Nel rispe o delle  vigenti  normative anti  contagio Covid19,  ogni banco dovrà essere
dotato di  gel igienizzante per le mani, esporre indicazioni  sul mantenimento della
distanza e sull’utilizzo della mascherina oltre l’avviso che è obbligatorio il green pass
(le autorità possono effe uare controlli). 

Il Comune di Sovicille rende disponibile per ogni bancarella un punto presa e un punto
luce, per una potenza massima standard di 500 wa .
Chi avesse esigenze di maggiore potenza, è pregato di comunicarcelo tempestivamente.
Tu avia  è  opportuno  che  i  partecipanti  siano  dotati  di  fonte  energetica   autonoma,
(generatori silenziosi o lampade led anche a ba eria) ed è assolutamente vietato l’utilizzo
di apparecchiature illuminanti non conformi alla legge. 

Al  fine  di  creare  l’atmosfera  natalizia  e  generare  anche   visivamente  un  impa o  di
continuità e di omogeneità, per questa edizione 2021 gli organizzatori chiedono a tu i gli
espositori di utilizzare per il proprio banco un tessuto rosso, ( anche un TNT). 

Lo spazio occupato dalle a ività presenti lungo le vie, ad esclusione degli spazi privati,
deve essere tassativamente concordato con l’ente organizzatore.



L'esposizione a terra è consentita esclusivamente per merce non alimentare. Per qualsiasi
prodo o  alimentare  dovranno  essere  osservate  le  norme  in  materia  igienico  sanitaria
vigenti.
Per i prodo i da conservare al freddo è necessario provvedere autonomamente.

I prezzi dei vari prodo i devono essere chiaramente specificati e ben visibili.

E' vietato infiggere al suolo chiodi, pale i e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni
caso la pavimentazione stradale

ARTICOLO 9
DIVIETI PER I PARTECIPANTI

Prima, durante e dopo la manifestazione è vietato ingombrare le aree interessate con merci
e imballaggi.

E' vietato in ogni caso abbandonare rifiuti di ogni genere, generi avariati o rifiuti organici,
che andranno opportunamente raccolti in appositi contenitori.

ARTICOLO 10
CIRCOLAZIONE VEICOLI

Durante  la  manifestazione  è  vietata  la  circolazione  dei  veicoli  all'interno  dell'area
interessata ad eccezione dei mezzi previsti per il soccorso e la sicurezza pubblica.
In  ogni  caso  il  sogge o  promotore,  per  motivi  organizzativi,  potrà  consentire  la
circolazione all'interno dell'area esclusivamente per perme ere ai partecipanti di montare
il proprio banco. Sono fa e salve le disposizioni in ordine alla circolazione e al transito che
la Polizia Municipale riterrà opportuno impartire.

ARTICOLO 11
DANNI A TERZI E RESPONSABILITA' DELLE MERCI ESPOSTE

L'Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone
cose  o  animali  dagli  espositori  partecipanti  alle  manifestazioni,  nonché  per  eventuali
inadempienze degli obblighi fiscali da parte dei partecipanti.
L'espositore ha la piena responsabilità della provenienza delle merci esposte.

ARTICOLO 12
ESCLUSIONE DALLE MANIFESTAZIONI

I  partecipanti  che,  prima  o  durante  lo  svolgimento  della  manifestazione,  violino  le
sudde e norme di comportamento, possono essere esclusi in ogni momento dalla stessa
manifestazione e da quelle future.

ARTICOLO 13
OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'ENTE ORGANIZZATORE

Il  sogge o  organizzatore  nel  gestire  la  manifestazione  me erà  in  a o  tu i  quegli
accorgimenti necessari a prevenire possibili casi di infortunio e garantirà il rispe o delle
normative nazionali e regionali che regolano la materia, sollevando in ogni caso da ogni
responsabilità o chiamata in causa l'Amministrazione Comunale.



Lo  stesso  garantirà  la  pulizia  dell'area  occupata  e  la  rimozione  di  eventuali  rifiuti
ingombranti prodo i dagli espositori.

ARTICOLO 14
NORME FINALI

L'Ente  Organizzatore  potrà  in  qualsiasi  momento  so oporre  al  Comune  eventuali
integrazioni al presente per una migliore organizzazione della manifestazione, e purché
prima della data di inizio della stessa.
Il rispe o della privacy è garantito ai sensi della Legge 675/1996.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in
materia  a  quanto  previsto  dai  Regolamenti  Comunali,  nonché  all'eventuale  stipula  di
accordo procedimentale con il Comune ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, con il quale il
presente  disciplinare  potrà  essere  rivisto,  modificato  ed integrato  in  ogni  suo articolo,
nessuno escluso.

ASSOCIAZIONE  TURISTICA
 PRO LOCO SOVICILLE APS

La Presidente
f.to Rosanna Recchi


