
REGOLAMENTO 
MERCATINI & ALBERO DI CARNAGO 2022 

 
Art.1 – Informazioni generali sull’evento 

L’evento verrà svolto nel centro paese di Carnago (VA), presso la piazza San Giovanni Bosco, ed inizierà la sera del 7 dicembre per poi proseguire 
durante tutta la giornata dell’8 dicembre. 
Sia la sera del 7 dicembre, sia nella giornata dell’8 dicembre è possibile presenziare come espositori/hobbisti. 

La partecipazione è gratuita. 

Non saranno accettati commercianti come espositori, solo hobbisti. 

Non è ammesso volantinaggio e divulgazione attiva di eventi terzi da parte degli espositori durante lo svolgimento della manifestazione. 

 
Art.2 – Orari evento 

Il 7 dicembre l’evento inizierà alle ore 19:00 e terminerà indicativamente alle ore 23:30; 

L’ 8 dicembre l’evento inizierà alle ore 10:30 e terminerà indicativamente alle ore 20:00;  

Gli orari di fine evento potranno subire variazioni a seconda dell’afflusso della popolazione, finché tale afflusso è elevato l’evento prosegue. 

Ad ogni espositore/hobbista verrà fornita una fascia oraria d’arrivo per il posizionamento. Tale fascia è tassativamente da rispettare. 
A prescindere dalle fasce orarie assegnate, gli orari massimi di posizionamento restano le 19:00 per il giorno 7 Dicembre e le ore 10:15 per il 
giorno 8 Dicembre. 

 
Art.3 – Spazi a disposizione degli espositori 

L’organizzazione fornisce una piazzola che avrà dimensioni 3mt X 3mt. Ogni esubero dimensionale non potrà essere gestito dall’organizzazione. 

 
Art.4 – Corrente elettrica 

L’organizzazione fornirà, gratuitamente, la corrente elettrica. Resta compito dei singoli espositori/hobbisti dotarsi degli strumenti di connessione 
per effettuare un "passa corrente" tra spazi espositivi limitrofi. 

Non verrà invece fornita l'illuminazione, ognuno provvederà a portare il necessario a seconda delle proprie esigenze. In particolare, non 
verranno fornite ciabatte, prolunghe, riduzioni o qualsiasi altra strumentazione per la connessione elettrica;  

Non sarà possibile utilizzare stufette elettriche a causa dell'elevato consumo che andrebbe a interrompere la fornitura di corrente elettrica; 
 
Non è permesso l’impiego di gruppi elettrogeni portatili; 

 
Art.5 – Oggettistica esposta e allestimento gazebo 

Ogni espositore/hobbista deve essere dotato di gazebo e tavolo proprio, con tovaglia rigorosamente di colore rosso a ricoprirlo. 

Viene privilegiata l’esposizione di oggetti a tema natalizio. La tipologia di merce esposta deve essere dichiarata all’atto dell’iscrizione compilando 
l’apposito modulo. 

Ogni espositore ha l’obbligo di addobbare la propria area espositiva il più possibile a tema Natalizio. 

Ogni espositore/hobbista ha l’obbligo di posizionare la piazzola a lui assegnata entro le ore 19:00 per il giorno 7 dicembre ed entro le ore 10:00 
per il giorno 8 dicembre. 

 
Art.6 – Termine esposizione 

Non sarà possibile lasciare la propria piazzola prima del termine dell’evento (vedi Art.2 - Orari evento). 
 

Art.7 – Posizionamento 
L’organizzazione si riserva di assegnare il numero della propria piazzola tenendo conto di diversi fattori, quali l’ordine di arrivo, la tipologia di 
merce esposta e ogni altra esigenza tecnica-organizzativa dell’organizzazione stessa. La posizione assegnata verrà comunicata a tutti i partecipanti 
nei giorni antecedenti l’evento. 

 

 

Qualora uno o più articoli del regolamento fossero violati, l’organizzazione si riserva di allontanare 

l’hobbista/espositore dall’evento. 

 

 


