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SECONDA EDIZIONE 

 “MERCATINO DI NATALE” 
SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE 2013 

REGOLAMENTO 
Art. 1 
Organizzazione 
L’Associazione Turistica Pro-Loco Toro, con il patrocinio del Comune di Toro, in collaborazione con le 
Associazioni “Il Nostro Paese”, “Famiglie Insieme”, la compagnia teatrale “I Fuori Classe”, il Circolo Culturale 
“La Voce Di Mercurio”, la Polisportiva “Hermes Toro”, nell’ambito delle manifestazioni natalizie, organizza la 
2^ edizione denominata “Mercatino di Natale”.  
 
Art. 2 
Ubicazione e modalità espositive 
La manifestazione, per un totale di giorni 2, si svolge nelle seguenti date:  
Dicembre: sabato 14 e domenica 15; 
Le date di svolgimento potranno essere ridotte a discrezione dell’Associazione Pro Loco di Toro, causa 
mancata partecipazione. 
L’orario obbligatorio della manifestazione fieristica sarà dalle ore 10.00 alle ore 20.30. 
Sarà possibile comunque, a discrezione dell’espositore, prorogare l’apertura fino alle ore 22.00. 
Il mercatino si svolgerà per le strade del centro storico di Toro (via di Sopra e via di Sotto). 
Ad ogni espositore verrà assegnato un locale (cantine o fondaci), a seconda delle esigenze di ognuno e a 
discrezione degli organizzatori, attrezzato con un punto luce, un tavolo espositivo delle dimensioni di circa 
mt. 0.50 x 2.00 e due sedie. 
 
Art. 3 
Partecipazione e tipologia 
Il mercatino è riservato ai venditori occasionali (forma di commercio sporadico e non professionale esclusa 
dalla disciplina del D.Lg.vo n.° 114/98), ai barattatori, agli artigiani itineranti e ai semplici espositori; pertanto 
si intendono espressamente esclusi i commercianti professionali.  
La manifestazione si rivolge agli operatori che espongono per la vendita prodotti di personale e propria 
fattura artigianale, dell’ingegno a carattere creativo, dell’arte, come quadri, oggetti in legno, in vetro, in ferro 
battuto, in cera, in ceramica, composizioni floreali, etc., comprese le proprie pubblicazioni di natura 
scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. 
 
Art. 4 
Domanda di adesione e accettazione 
Gli interessati dovranno inviare la domanda di adesione, entro e non oltre il 30 Novembre 2013, via e-mail 
all’indirizzo pro-toro@hotmail.it . 
La domanda di adesione è scaricabile: dal sito del Comune di Toro http://www.comune.toro.cb.it/ cliccando 
sul link Pro loco; dal Sito ToroWeb http://www.toro.molise.it/.  
In caso di accoglimento della domanda sarà data al richiedente apposita comunicazione a mezzo posta 
elettronica. 
Contestualmente all’accoglimento della domanda il richiedente sarà tenuto entro 7 giorni al pagamento 
integrale della quota che gli spetta. 
Per poter partecipare alla manifestazione, il giorno stesso dell’evento i singoli soggetti dovranno consegnare 
personalmente agli organizzatori, entro e non oltre l’orario di apertura del mercatino (h.10:00), una copia 
firmata della domanda di adesione con allegata fotocopia di documento di riconoscimento. 
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Art. 5 
Assegnazione spazi espositivi 
L’assegnazione degli spazi espositivi sarà fatta a giudizio insindacabile dell’Associazione Pro Loco di Toro 
tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti da esporre e delle esigenze organizzative. 
È fatto divieto di occupazione dell’area esterna agli spazi espositivi. 
La concessione dello spazio espositivo coperto comporta il pagamento della quota di partecipazione così 
fissata:  
- € 50,00 per 2 giorni con la concessione di uno spazio adeguato alle esigenze espositive, un tavolo da 
esposizione, e 2 sedie; 
- € 10,00 per eventuale aggiunta di tavolo da esposizione; 
Il Pagamento deve essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario intestato all’Associazione 
Turistica Pro Loco Toro, causale: iscrizione mercatino di natale 2013 presso la Banca Unicredit sede 
di Campobasso in Via Mazzini – Coordinate Bancarie: IT 42 H 02008 03805 000400509491. 
  
Art. 6 
Condizioni di partecipazione 
È vietata la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito, ed il subaffitto degli spazi espositivi. È altresì 
vietata l’esposizione di prodotti  non indicati nella domanda di partecipazione. 
L’inosservanza del punto precedente comporta la chiusura dello spazio espositivo, senza rimborso delle 
quote pagate per qualsiasi titolo e salvo la riparazione di ogni danno. 
L’espositore che abbia ricevuto conferma di poter essere ammesso a partecipare alla manifestazione 
fieristica ma non abbia effettuato il versamento nei termini come su indicato, decade insindacabilmente dal 
diritto alla partecipazione e  l’Organizzazione provvederà a dare spazio e autorizzazione ad un prossimo 
richiedente che ne abbia diritto. 
Gli spazi espositivi assegnati e non occupati entro le ore 14.00 del giorno di inizio della manifestazione o 
lasciate senza sorveglianza o in stato di palese incuria nel corso della manifestazione, saranno considerate 
abbandonate e l’Associazione Pro Loco di Toro potrà disporne a suo insindacabile giudizio, senza alcun 
obbligo di rimborso. 
In caso di rinuncia o di abbandono, l’Organizzatore si riserva la facoltà di cedere a terzi gli stand rinunciati o 
abbandonati per qualsiasi motivo o causa. 
Per esigenze tecniche, strutturali, meteorologiche o di qualsiasi altra natura, l’Associazione Pro Loco di Toro 
si riserva la facoltà di cambiare l’ubicazione dello spazio espositivo già concesso con l’esclusione di diritti per 
l’espositore a reclamare danni, indennità o risarcimenti di sorta. 
  
Art. 7 
Modalità di utilizzo dello spazio espositivo 
Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati, 
durante l’orario di apertura al pubblico. 
L’introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, di regola, solo nelle ore precedenti l’apertura 
giornaliera della Manifestazione Fieristica. Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l’accesso degli 
autoveicoli degli operatori, che potranno sostare nelle adiacenze dello spazio espositivo assegnato 
unicamente per il tempo necessario alle operazioni di effettivo carico/scarico delle merci. L’Associazione Pro 
Loco di Toro è sollevata da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione causati dal 
traffico e dalla sosta veicolare degli operatori. 
  
Art. 8 
Riconsegna dello spazio espositivo 
Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la 
conclusione della manifestazione fieristica e deve essere effettuato entro le ore 22,00 del giorno di chiusura 
salvo diverse disposizioni emanate in corso di manifestazione dall’Ente Organizzatore.  
È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto. 
L'inadempienza, a questo fatto, ove l'espositore non accetti di pagare immediatamente le spese necessarie 
al ripristino di quanto messo a disposizione per l’esposizione, dà facoltà all’Associazione Pro Loco di Toro di 
effettuare rivalse anche sulle merci esposte. 
  
Art. 9 
Disposizioni generali 
L’Associazione Pro Loco di Toro si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, le date di apertura e 
chiusura della manifestazione fieristica e di fissare gli orari di apertura e chiusura degli spazi espositivi senza 
che competa all'espositore alcun diritto a reclamare danni di sorta. 
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I reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione della manifestazione e il relativo svolgimento, 
saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto consegnati direttamente agli organizzatori 
dell’Associazione Pro Loco di Toro entro il giorno di chiusura della manifestazione. Le decisioni che 
l’organizzazione prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili. 
La vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti deve essere realizzata in 
conformità alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il 
profilo fiscale, igienico e sanitario. 
Nel caso in cui per motivi imprevisti, cause di forza maggiore o altri motivi di qualsiasi natura la 
manifestazione programmata non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si 
intenderanno automaticamente annullate e gli importi versati saranno restituiti senza l'applicazione di alcun 
interesse e senza che gli espositori, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro l’Associazione Pro 
Loco di Toro, a qualsiasi titolo o causa. 
Nel caso in cui la manifestazione fieristica, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a 
causa di eventi imprevisti, all'espositore non compete alcun diritto a reclamare danni o rimborsi per le spese 
sostenute per la locazione del posteggio, per l'allestimento degli stand, per i costi organizzativi o per 
qualunque altro titolo sostenuti. 
L’Organizzatore avrà ampio diritto di non ammettere, di annullare l'iscrizione eventualmente già avvenuta o 
di escludere in qualsiasi momento dalla manifestazione, l'espositore che l'avesse costretta ad atti giudiziari, 
che le avesse procurato danni o si fosse dimostrato inadempiente verso l'Organizzatore stesso. 
L’Associazione Pro Loco di Toro si riserva di non ammettere alla manifestazione fieristica il personale alle 
dipendenze o che collabora con l'espositore, che si sia comportato in maniera ritenuta scorretta e comunque 
non conforme a normali regole civili nei confronti di terzi o del personale preposto ai servizi nella 
manifestazione. 
  
Art. 10 
Danni e coperture assicurative 
L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, dai prodotti 
esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai 
materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle sue 
dipendenze, da propri collaboratori.  
L’Associazione Pro Loco di Toro non risponde per i furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della 
manifestazione fieristica. In tal senso gli espositori potranno, a loro insindacabile giudizio, stipulare apposita 
polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente patiti. 
  
Art. 11 
Allestimenti e arredamenti 
L'allestimento degli spazi espositivi deve essere attuato in conformità alle disposizioni di legge a alle 
normative in materia di sicurezza e a quanto previsto dal presente Regolamento. 
Viene riconosciuto all’organizzazione il diritto di procedere a verifiche tecniche e di far modificare o di far 
togliere gli allestimenti in via di attuazione od eseguiti non rispondenti alle esigenze di sicurezza, di 
organizzazione della manifestazione fieristica o ritenuti non rispondenti alle esigenze di decoro della fiera 
stessa. 
É vietato danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale messo a disposizione degli espositori dalla Pro Loco di 
Toro; 
L'espositore è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle 
relative operazioni di allestimento e smontaggio. 
L’Associazione Pro Loco di Toro declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 
  
Art. 12 
Servizi tecnici 
L’Associazione Pro Loco di Toro, tramite il Comune di Toro, provvede all'illuminazione generale, interna ed 
esterna, della manifestazione fieristica. 
L’Associazione Pro Loco declina qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa 
derivare alle persone e/o alle cose da modifiche abusive apportate agli allacciamenti alle linee elettriche, 
oppure a causa di cortocircuiti provocati o danni che comunque possono verificarsi durante l'allestimento, lo 
svolgimento o la smobilitazione della Fiera. 
E' vietato l'abbandono all’esterno dello spazio espositivo di eventuali materiali provenienti dall'allestimento 
degli stand. 
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Art. 13 
Disposizioni finali 
Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente Regolamento le cui clausole, con la firma 
della domanda di partecipazione, vengono accettate pienamente e integralmente dagli espositori stessi. 
La Direzione della mostra-mercato si riserva di stabilire e rendere note altre norme integrative che ritenesse 
opportune per meglio regolare il funzionamento della stessa ed i servizi ad essa inerenti. 
Tali norme integrative avranno lo stesso valore di quelle del presente Regolamento generale e saranno 
considerate impegnative. 
È fatto obbligo di attenersi al presente Regolamento ed a tutte le norme che verranno successivamente 
stabilite anche al pubblico e ad ogni altra persona o ditta operante nella mostra-mercato. 
L'inosservanza delle norme del presente Regolamento generale dà diritto all’Associazione Pro Loco di Toro - 
ove possa aver costatato l'inosservanza stessa - di assumere provvedimenti cautelativi che potranno 
comportare l'esclusione dalla manifestazione e l'ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo. In questo 
caso nessun rimborso verrà riconosciuto e l'espositore non potrà reclamare danni di sorta. 
 
Informativa Art. 13 D.Lgs. 196/2003.  
I dati contenuti nella domanda di ammissione saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del 
contratto di partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi stabiliti dal la legge, oltre che 
per fini promozionali e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha facoltà di avvalersi dei diritti di 
cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla 
manifestazione. Il titolare del trattamento è: Associazione Pro Loco di Toro, Viale San Francesco n. 112 – 
86018 Toro (CB). Con la sottoscrizione della domanda di adesione si autorizza l’Associazione Pro Loco di 
Toro al trattamento dei dati come sopra specificato. 
Per l'applicazione del presente Regolamento generale, per tutti gli effetti di legge, ed in ogni caso di 
contestazione, viene stabilita e riconosciuta per esplicita accettazione la competenza del Foro di 
Campobasso. 
Ogni comunicazione all’Organizzatore deve essere inviata al seguente indirizzo: 
Associazione Pro Loco di Toro 
Viale San Francesco n. 112 
86018 Toro (CB) 
e-mail: pro-toro@hotmail.it 
fax: +39 0874 461730 
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