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“GUSTANDO IL NATALE” 
 

Le festività natalizie sono il periodo più magico dell’anno, durante il quale si respira 

un’atmosfera unica, tra tradizioni e divertimento.  

Per questo motivo e per continuare a promuovere e a valorizzare San Lorenzo in Campo, 

il suo patrimonio storico-artistico e le sue eccellenze eno-gastronomiche, 

l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare la:  
 

2° edizione dei Mercatini di Natale  
a San Lorenzo in Campo e  

nel piccolo borgo di San Vito sul Cesano 
 

L’amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo, in collaborazione con 

associazioni locali (Pro Loco, A.V.I.S., San Vito Giovani e A.U.S.E.R.) organizza i 

Mercatini di Natale presso il centro storico di San Vito sul Cesano in data 13 Dicembre 

2015 e presso piazza Verdi e dintorni a San Lorenzo in Campo in data 20 Dicembre. 

 

In ogni data sarà protagonista l’enogastronomia locale:  

- 13 dicembre 2015 San Vito sul Cesano: visciola, dolci, bruschette, vini locali. 

- 20 dicembre 2015 San Lorenzo in Campo: polenta, castagne e vin brulè, 

“farrettone” e dolci al farro 
 

Ricco il programma delle due giornate: animazione, spettacoli, musica, iniziative per 

bambini. 
Qualora interessati, Vi preghiamo di confermare l’adesione inviando via fax, o per posta, o per e-mail 

(comune.san-lorenzo@provincia.ps.it) il modulo allegato entro il 25 novembre p.v. 

Verranno messe a Vostra disposizione alcune strutture coperte che verranno assegnate seguendo 

l’ordine cronologico di arrivo della Vostra conferma di partecipazione, completa di copia di ricevuta di 

versamento sul conto tesoreria del Comune di San Lorenzo in Campo come da regolamento. 

Quota di partecipazione per singola giornata, a titolo di rimborso spese € 15,00 per una giornata e per 

entrambe € 25,00. SI RICHIEDE DI INDICARE NEL MODULO SE PROVVISTI O MENO DI 

GAZEBO/TAVOLI PERSONALI o altro di proprietà. 
Si allegano alla presente il modulo d’adesione e il Regolamento di svolgimento del Mercatino. 

Si ricorda agli hobbisti che per partecipare al Mercatino occorre avere il “patentino” rilasciato 

dal SUAP o Ufficio Commercio del proprio Comune. 

                                                                                            

                                                                                          Il Sindaco 

                                                                     Davide DELLONTI 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER 
 

“GUSTANDO IL NATALE” 
 

2° edizione dei Mercatini di Natale a San Lorenzo in Campo e San Vito sul Cesano 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………… 

Titolare della ditta ……………………………………………………………………… 

Via ………………………………………..………….……. N. .......... CAP …………...... 

Città ……………………………………………………………….. provincia (………) 

Tel. ………………………………………. E–mail ……………………………………... 

CHIEDE 

di partecipare alla II edizione (2015) di “GUSTANDO IL NATALE” nei giorni: 

      13 Dicembre 2015 a San Vito sul Cesano 

      20 Dicembre 2015 a San Lorenzo in Campo 
( marcare i giorni dell’adesione) 

 

Con la seguente dotazione:  

  Gazebo (misure)……………..+ tavoli 

  Tavoli (misure) …………….. 

  Altro………………………….+ tavoli 
( marcare spazio richiesto)  

Indicare se in possesso della attrezzatura sopra richiesta (le attrezzatture che l’Organizzazione mette a 

disposizione sono limitate): 
       Si            No 
 

esponendo il/i prodotto/i di seguito indicato/i:………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………. 
Il sottoscritto, con l’invio del presente modulo debitamente compilato e firmato, dichiara di aver letto e accettato, 

senza riserva alcuna, il regolamento del Mercatino, riportato in allegato. 

Si impegna inoltre a presentarsi in Piazza San Vito e Piazza Verdi a San Lorenzo in Campo entro e non oltre le 

ore 9,00. Gli spazi verranno assegnati ad insindacabile giudizio dei responsabili del Mercatino, per motivi 

organizzativi. 

Il sottoscritto, vista l’allegata informativa sui dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 D.L. 

30.06.2003 n. 196, autorizzo al trattamento dei dati per le finalità esposte sopra. 

  Si             No        (barrare la scelta)  

 

Data…………………….......                                   Firma…………………………………… 

 

 Da restituire compilato e firmato entro e non oltre il. 25.11.2015 
- Via fax 0721776687 

-  Per posta: Comune di San Lorenzo in Campo- Piazza Umberto 1^, 17 – 61047 San Lorenzo in Campo 

-  Per e.mail: comune.san-lorenzo@provincia.ps.it   
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“GUSTANDO IL NATALE” 

13-20 dicembre 2015 
 

Mercatino dell’artigianato artistico- dell’hobbistica 

dei prodotti enogastronomici locali 

             Luogo di svolgimento: 13 dicembre 2015 a San Vito sul Cesano 

                                                20 dicembre 2015 a San Lorenzo in Campo 

Regolamento  

#richiesta di partecipazione 

- Per partecipare a “GUSTANDO IL NATALE” occorre compilare la richiesta di 

partecipazione e inviarla, via e-mail a comune.san-lorenzo@provincia.ps.it o per fax al 

n° 0721.776687 o per posta a Comune di San Lorenzo in Campo piazza Umberto I, 17 – 

61047 San Lorenzo in Campo (PU). 

Al fine di evitare problematiche ed incomprensioni, l’Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di collocare gli espositori a propria discrezione e in base alle esigenze 

pervenute dai vari espositori. 

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente conviene espressamente la piena 

conoscenza e accettazione, senza alcuna riserva del regolamento di partecipazione. 

#modalità di pagamento 

- Ogni espositore potrà esporre solo il proprio prodotto, che dovrà essere 

opportunamente specificato nella richiesta di partecipazione. 

-   La quota per partecipare a “GUSTANDO IL NATALE” sarà suddivisa come segue: 

COSTO PER 1 GIORNATA € 15,00 

COSTO PER 2 GIORNATE € 25,00 

PER ASSOCIAZIONI ONLUS E SCUOLE: SCONTO DEL 20% 

Le richieste di partecipazione con allegato il versamento dovranno pervenire entro e non 

oltre il 25 Novembre 2015. Il versamento dovrà essere fatto tramite bonifico da 

effettuarsi  sul conto tesoreria del Comune di San Lorenzo in Campo presso la Banca 
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delle Marche Spa Agenzia di San Lorenzo in Campo (IBAN: IT50 K 06055 68580 

000000004459) precisando se per il 13  o per il 20 dicembre o per entrambe le giornate- 

 

#allestimento 

-  L’allestimento dovrà essere decoroso e curato fin nei minimi particolari 

- Ogni espositore dovrà avere il necessario per predisporre l’allestimento (tavoli, luci, 

prese, prolunghe, ecc.) 

-  L’allestimento dovrà avvenire la mattina del giorno del mercatino 

- Le operazioni di dis-allestimento dovranno essere completate la sera stessa del 

mercatino. 

#orari di apertura del mercatino 

Gli orari di apertura per le due giornate saranno dalle 11:00 – 20:00 ed è tassativo che 

tutti gli spazi dovranno essere opportunamente allestiti entro le 10:30. 

 

#irregolarità e responsabilità 

L’Amministrazione Comunale è esonerata da responsabilità riguardanti irregolarità 

fiscali o relative a norme igienico sanitarie in caso di vendita di alimenti e bevande 

 

#per gli hobbisti 

Per gli hobbisti vale regolamento stabilito dalla Regione Marche nella delibera di giunta 

del 16/5/2011 n. 716 

 

#informazioni 

Comune (0721.774210–0721.774211), Luciana (349.7177688), Alessia (3285359032) 

Regolamento e richiesta di partecipazione si possono consultare e scaricare nel sito del 

Comune: www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it. 
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- Divieti in genere 

A tutti i partecipanti è assolutamente vietato: 

- La distribuzione di volantini pubblicitari al di fuori del proprio stand 

- La raccolta delle firme, dichiarazioni e giudizi 

- Allestire banchetti e stand a carattere politico e/o partitico. 

- L’accantonamento di materiali al di fuori del proprio posteggio 

- La sistemazione visibile di scatole o imballi vari 

- Smontare i propri allestimenti prima della chiusura del Mercatino 

- Effettuare i lavori nel posteggio durante l’orario di apertura al pubblico. 

- Parcheggiare automezzi in prossimità dell’area espositiva, se non espressamente 

autorizzato dall’Organizzazione 

 

- Disposizioni Finali 

L’Organizzazione si riserva di emanare, in deroga o ad integrazione del presente 

Regolamento tutte quelle disposizioni che giudicherà opportune al fine di meglio 

regolare e coordinare lo svolgimento del Mercatino. Tali norme e disposizioni 

avranno valore pari al presente regolamento e quindi pari al valore di obbligatorietà 

da parte degli Espositori. 

 

DATA ____________________________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_______________________________ 

 


