Gentile Espositore,
il Forte di Vinadio, in collaborazione con Fondazione Artea e Comune di Vinadio, ha il piacere di
invitarLa a partecipare alla diciottesima edizione del “Mercatino di Natale” che si svolgerà all’interno
del Forte nei giorni 26-27 novembre 2022.
Qui di seguito il regolamento da sottoscrivere per presa visione e accettazione.

REGOLAMENTO
1) Scopo del regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione strutturale e
logistica dell’iniziativa “Mercatino di Natale” che si svolgerà nel Forte di Vinadio il 26-27 novembre
2022.
2) Obiettivi dell’iniziativa “Mercatino di Natale”
Il “Mercatino di Natale” è un percorso natalizio nei camminamenti del Forte Albertino di Vinadio,
organizzato dalla Fondazione ARTEA in collaborazione con il Comune di Vinadio; l’evento si svolge a partire dal 2004 - nell'ultimo week-end di novembre. L'iniziativa è nata con l’obiettivo di
promuovere l’artigianato e i prodotti tipici del Piemonte, della Liguria e del territorio provenzale;
valorizzando in particolare modo l’artigianato che rappresenta la cultura delle vallate alpine cuneesi,
facendo conoscere i produttori, fra i quali ci sono giovani che proseguono sapientemente i mestieri
artigiani.
L’evento permette altresì di aprire al pubblico il forte di Vinadio nel periodo invernale, portando a
conoscenza di numerosi visitatori la struttura militare, di grande interesse storico e architettonico.
3) Condizioni per la partecipazione
La partecipazione al mercatino di Natale è riservata a:
•

ASSOCIAZIONI

•

HOBBISTI (MUNITI DI REGOLARE TESSERINO)

•

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

•

PRODUTTORI AGRICOLI

La partecipazione al “Mercatino di Natale” è subordinata alla compilazione di un modulo di
CANDIDATURA, da compilare e inviare entro il 19-10-2022 al seguente indirizzo email:
info@fortedivinadio.com.
A seguire, una commissione valutatrice interna alla Fondazione Artea, avrà il compito di selezionare
i partecipanti della XVIII edizione. I candidati verranno informati circa l’esito della partecipazione
entro il 21 ottobre 2022. A partire dal 22 ed entro il 31 ottobre 2022 i candidati selezionati dovranno
effettuare il pagamento dello spazio espositivo in base al n° tavoli richiesti nel modulo di
candidatura. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario (vedi punto 5
del regolamento).
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4) Lo spazio, l’allestimento, gli orari di montaggio e smontaggio degli stands
Gli spazi utilizzati per l’allestimento del “Mercatino di Natale” sono all’intero del Forte di Vinadio,
più precisamente nella zona denominata “Fronte Inferiore del Forte”.
L’allestimento del mercatino prevede il posizionamento da parte dell’organizzazione di tavoli aventi
le seguenti misure:
lunghezza 2,20 m x 80 cm (cadauno) ricoperti da tovaglie rosse (anch’esse fornite
dall’organizzazione). L’organizzazione mette inoltre a disposizione la luce elettrica con fari e faretti
già posizionati sui tavoli. Gli espositori che necessitano di maggior illuminazione potranno attrezzarsi
con proprie lampade e appositi strumenti di alimentazione delle stesse (batterie, piccoli generatori).
È VIETATO collegarsi alle prese elettriche del forte.
Gli spazi vengono assegnati precedentemente, i partecipanti troveranno sui tavoli un cartello
nominativo. Verrà inoltre consegnato un PASS con fettuccia (che obbligatoriamente dovrà essere
indossato) per permettere il libero accesso (entrata e uscita dal Forte) durante lo svolgimento della
manifestazione.
Gli stands potranno rimanere montati durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione.
La partecipazione è obbligatoria per entrambe le giornate.
Orari allestimento e smontaggio stands:
Sabato 26 novembre: montaggio stand a partire dalle ore 8.00 da concludersi entro le ore 12.30.
Domenica 27 novembre: smontaggio stand a partire dalle ore 18.00 da concludersi entro le ore
20.00.
Gli stand dovranno restare tassativamente montati per tutta la durata della manifestazione.
L’allestimento non potrà essere oggetto di modifiche o rimozioni prima delle ore 18.00 della
domenica.
Durante la manifestazione è VIETATO l'utilizzo di stufe elettriche per problemi di sovraccarico
energetico.
È inoltre vietato fumare all’interno del forte.
5) Costo di partecipazione
Il costo di partecipazione varia in base al numero di tavoli che vengono richiesti dai partecipanti:
•

€ 78,00 +IVA 22% a tavolo = totale da versare € 95,16

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito di “comunicazione accettazione
candidatura” entro e non oltre il 31 ottobre 2022 esclusivamente tramite bonifico bancario.
6) Servizio di vigilanza:
L’organizzazione assicurerà il servizio di vigilanza all’interno del Forte nella notte tra il 26 e 27
novembre. Gli stand potranno pertanto rimanere allestiti (è consigliato coprire gli stessi con dei
teli/nylon per proteggere la merce dalla polvere e dalle correnti d’aria soprattutto nel primo tratto
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del mercatino). L’organizzazione declina ogni responsabilità circa furti e/o ammanchi durante lo
svolgimento della manifestazione.
7) Orario “Mercatino di Natale”:
Gli stand dovranno essere aperti al pubblico con la presenza di personale addetto, nei seguenti
giorni e orari di svolgimento della manifestazione:
• sabato 26 novembre: dalle 14.00 alle 18.00
• domenica 27 novembre: dalle 10.00 alle 18.00
Si raccomanda la puntualità!
8) Responsabilità Anti CONTAGIO Covid-19 organizzazione:
Alla luce del particolare periodo, dovuto all’emergenza Covid-19 ancora in corso e alle criticità che
ne conseguono, nell’organizzazione degli eventi, la Fondazione Artea (Ente organizzatore) avvalendosi di un professionista incaricato per l’evento - adempirà tutte le misure in materia di
sicurezza indicate dai protocolli/linee guida regionali per l’organizzazione di eventi di natura
fieristica/mostre-mercato. Per il resto, la manifestazione, non avrà modifiche in tema di contenuti,
e resterà conforme alle iniziative già promosse nelle scorse edizioni.
Il percorso espositivo sarà a SENSO UNICO PER IL VISITATORE con un UNICO INGRESSO ed UNA SOLA
USCITA entrambi ben distinti e segnalati.
Misure anti Covid-19
• Si definirà uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero
massimo visitatori, ecc.) che dovrà essere ESPOSTO e COMUNICATO AMPIAMENTE (es.
canali sociali, sito web, comunicati stampa).
• La capienza massima della manifestazione si quantificherà in un MASSIMO di 250 PERSONE
contemporaneamente presenti negli spazi (SETTANTA operatori esclusi).
• Si redigerà un PROGRAMMA DEGLI ACCESSI PIANIFICATO che preveda il numero massimo
di visitatori presenti e regolamenti gli accessi in modo da evitare condizioni di
assembramento e aggregazione mediante steward addetti alla sicurezza ed operatori della
Protezione Civile.
• Si organizzeranno gli spazi espositivi con PERSONALE ADDETTO che garantirà l’accesso in
modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 m di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette
al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• Si predisporrà una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, sia
mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia
ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il
rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità
del visitatore stesso.
• Si posizionerà una segnaletica a terra: bollini indicanti “Stai qui” collocati nello spazio della
biglietteria in cui ci saranno le operazioni di CASSA.
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•
•

•

Posizionamento di cartelli su porta d’ingresso indicanti “vietato toccare la merce esposta SE
NON previa igienizzazione delle mani”.
Totem distributori gel igienizzante per le mani, asciugamani di carta monouso e cestino
raccolta indifferenziata all’ingresso e all’uscita del percorso del mercatino nonché
all’ingresso e all’uscita dei servizi igienici (il prodotto igienizzante dovrà essere a base
alcoolica ma con alcool etilico puro al 96% non denaturato).
Una ditta di pulizie assicurerà QUOTIDIANAMENTE PER LA DURATA DEI 2 GIORNI DI
MERCATINO una adeguata pulizia e SANIFICAZIONE degli ambienti, con particolare
attenzione ai SERVIZI IGIENICI.

Servizi igienici
- i servizi igienici dedicati agli espositori saranno ubicati in un blocco ben preciso identificato nelle
seguenti aree del Forte: Caserma Carlo Alberto e Cameroni Pista pattinaggio su ghiaccio.
9) Responsabilità Anti CONTAGIO Covid-19 espositori:
l’organizzazione declina ogni responsabilità sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza anti
CONTAGIO covid-19 circa la gestione e l’organizzazione delle vendite. Sarà a cura degli espositori
rispettare e far rispettare ai visitatori che si fermano davanti alla propria bancarella le seguenti
regole:
Misure anti contagio Covid-19
Posizionamento di cartelli davanti alle BANCARELLE con indicazioni precise rivolte ai
visitatori su come COMPORTARSI correttamente (es. non toccare LA MERCE IN
ESPOSIZIONE SENZA PRIMA ESSERSI IGIENIZZATI LE MANI).
Posizionamento di distributori gel disinfettante UNO PER OGNI BANCARELLA.
Posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata per chi somministra
cibi/bevande.
Obbligo di proteggere le vie aeree respiratorie tramite utilizzo di mascherina per i
soggetti espositori.
Obbligo di utilizzo dei servizi igienici dedicati agli ESPOSITORI (presso Caserma Carlo
Alberto piuttosto che Cameroni Pista pattinaggio su ghiaccio).
L’organizzazione si riserva la facoltà di richiedere la sottoscrizione di ulteriori documenti di
responsabilità qualora cambiasse la normativa attualmente vigente.

Li…………………………
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Firma………………………………….

INFORMAZIONI UTILI
B&B - alberghi - case vacanza a Vinadio:
•

Chalet Monte Nebius (B&B)
0171 500403 / cell. 339 2345000
www.chaletmontenebius.com

•

Genzianella (B&B)
0171 959148 / cell. 3711455583

•

La Rosa (casa vacanza)
347 0816946
FB Casa vacanze la Rosa

•

Hotel Ligure
0171/959149
www.hotelligurevinadio.it

Alberghi e ristoranti a Bagni di Vinadio (10 km da Vinadio):
•

Albergo Strepeis
0171 95831

•

Albergo Corborant
0171 95841
www.hotelcorborant.com

•

Albergo Nasi
0171 95834

•

Albergo Chalet dell'Ischiator
0171 95814
www.ischiator.it

•

B&B Lou Loop
347 1452505

•

B&B Residence La Marmotta
0171 95812 / 95862
www.latanadellamarmotta.it

Alberghi e B&B a Demonte (10 km da Vinadio)
•

Albergo dei Perdioni - Frazione Perdioni
349 5671524 / 329 9441178
www.perdioni.com/albergo
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•

B&B La Randoulina - Demonte
0171955737
www.larandoulina.com

•

Agriturismo La Truna
Località La Truna – Frazione Rialpo
3477879860 / 3392160905 / 3318527282

•

B&B Da Nonna Lucia
Via Molini, 4 - Demonte
3386206603
nonnalucia@libero.it

•

B&B La Rocca Bianca
Via Suor Benigna, 18 – Frazione Festiona
3204925307 / 3405876052
www.laroccabianca.wordpress.com
mikydifra@gmail.com

•

Wolf Village
Via Nazionale, 14 – Località San Lorenzo
0171955774
www.wolfvillage.it
info@wolfvillage.it

•

Albergo Il Moderno
Largo Mistral, 7 - Demonte
3494047545
www.albergomodernodemonte.it
info@albergomodernodemonte.it

•

Agriturismo Lausé
Borgata Lausé, 2 – Località Fedio
3282887860
bioagriturismolause@gmail.com

PER INFO
Raffaella Degioanni, Forte di Vinadio - Fondazione Artea
info@fortedivinadio.com - cell. 340 4962384
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