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Terza edizione "Natale in Piazza & Dintorni: artisti, artigiani e hobbisti in mostra." 

A cura dell’ A.P.S. Sinnai e Dintorni 
 

Programma 

In occasione del Dicembre Sinnaese 2015 l’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Sinnai e Dintorni 

organizza, con il patrocinio del Comune di Sinnai, la terza edizione dell'evento "Natale in Piazza & Dintorni: 

artigiani, artisti e hobbisti in mostra", una manifestazione popolare finalizzata alla promozione e vendita tramite 

esposizione di prodotti realizzati da creativi e hobbisti locali, da artigiani e artisti. La manifestazione si svolgerà 

nella Piazza Santa Barbara e nell’attigua Piazza Municipio, nella sala Dol e nelle sale della biblioteca dell’ex 

municipio e avrà il seguente programma:  

• 18 Dicembre 2015: dalle ore 16:30, esposizione a cura dei partecipanti; spettacoli da definire 

• 19 Dicembre 2015: dalle ore 16,30, esposizione a cura dei partecipanti; spettacoli da definire 

• 20 Dicembre 2015: dalle ore 10:00 alle 22:00, esposizione a cura dei partecipanti; spettacoli da definire 

 

Il tema sociale: l'albero della solidarietà, anche quest'anno l’evento sarà caratterizzato da un tema sociale (in fase 

di definizione). 

Art. 1 Chi può partecipare. 

1.1  Gli hobbisti che si siano precedentemente iscritti all'albo hobbisti presentando il modello SCIA presso il 

proprio comune di residenza. Hobbisti sono tutti/e coloro che presentano creazioni rigorosamente fatte a 

mano e che non svolgono tali attività in qualità di professionisti titolari di partita iva. 

1.2  Gli artigiani con regolare svolgimento di attività che espongono prodotti di manifattura artistica e attinenti 

alla manifestazione; sono inclusi i produttori di dolci tradizionali e bevande alcoliche locali che si impegnano 

a vendere i propri prodotti confezionati. Per i prodotti alimentari saranno possibili controlli Asl anche presso 

la sede di preparazione.   

1.3  Sono escluse dalla vendita le confetture e i prodotti alcolici non confezionati da ditte specializzate nel settore 

e regolarmente autorizzate alla produzione e/o al confezionamento dalle competenti autorità.. 

1.4 Gli artisti che vogliono esporre opere proprie frutto del loro ingegno e passione, quali quadri, fotografie 

d'autore, sculture ecc. 
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Art 2 Modalità e contributo di partecipazione 

2.1 Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione in allegato da consegnare all’organizzazione 

entro e non oltre sabato 5 dicembre 2015.   

2.2  Coloro i quali saranno scelti per la partecipazione dovranno versare  la quota di socio sostenitore di 12,00 € 

(dodici) che darà il diritto ad accedere ai servizi offerti dall’associazione e dovrà essere versata entro sabato 

5 dicembre 2015 a mezzo versamento in contanti o a mezzo bonifico bancario al codice Iban 

IT05J0335967684510700164899 intestato a “Sinnai e Dintorni”. Causale: socio sostenitore 2015 

cognome, nome, data di nascita. 

  

2.3.  Eventuali rinunce e/o impedimenti alla partecipazione non danno diritto ad ottenere il rimborso della quota 

socio sostenitore versata. 

 

Art 3 Assegnazione delle postazioni, modalità e prescrizioni 

3.1.  I partecipanti avranno a disposizione una postazione all' aperto della dimensione di due metri con gazebo o 

all’interno delle sale espositive della Biblioteca Comunale e Casa Dol. 

3.2.  Gli spazi espositivi sono opportunamente illuminati e l’energia elettrica è fornita dall’organizzazione a titolo 

gratuito. 

3.3. E’ vietato l’utilizzo dell’energia elettrica per usi diversi dall’alimentazione di luminarie natalizie o eventuali 

faretti di moderata potenza. 

3.4. Tutto il materiale elettrico utilizzato dovrà essere idoneo allo specifico tipo di impiego e certificato a norma 

delle vigenti disposizioni in materia. 

3.5. La predisposizione delle postazioni sarà organizzata in modo tale che sia garantito a tutti uno spazio visibile 

e di facile accesso.   

3.6. Le postazioni saranno divise per dimensione e per categoria e assegnate a insindacabile giudizio 

dell’organizzazione.   

3.7. E’ fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione dell’organizzazione, di scambiare anche in accordo con 

altri espositori le postazioni assegnate. 

3.8.  L’espositore dovrà portare tutto l'occorrente per l'allestimento della propria postazione compreso il 

banco espositivo. 

3.9. E’ fatto obbligo ai partecipanti di addobbare nella tradizione natalizia la propria postazione. 

 

Art 4 Presentazione all’evento 

4.1. Gli espositori si riuniranno presso la sede del Mercatino due ore prima dell’apertura al pubblico al fine di 

allestire e rendere operative le proprie postazioni. 

4.2. Gli autoveicoli degli espositori o degli accompagnatori sono autorizzati alla sosta nelle aree riservate al 

mercato per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e comunque dovranno essere 

rimossi entro e non oltre 30 minuti prima dell’orario ufficiale di apertura. Durante la manifestazione nella 

Piazza Santa Barbara e attigua Piazza Municipio vigerà il divieto di accesso e sosta, pertanto questo sodalizio 

non si assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni al codice della strada. 
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Art 5  Priorità ed esclusioni 

5.1. Qualora il numero delle domande eccedesse il numero dei posti disponibili, i posti saranno assegnati a 

insindacabile giudizio del sodalizio.  

5.2. Verrà data priorità agli espositori locali. 

 

Art 6  Disdetta. 

6.1 Nei casi in cui la Manifestazione, per qualunque ragione, non potesse aver luogo verrà data immediata 

comunicazione all’espositore, con espressa esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo.  

6.2  L’espositore,  rinuncia sin d’ora a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o indennizzo. 

 

Art 7  Cause di forza maggiore. 

7.1 L’Associazione Sinnai e Dintorni può, per validi e vincolanti motivi (per esempio modifica revoca della 

concessione) o nei casi di forza maggiore (disordini, minacce di attentati, condizioni atmosferiche avverse) 

esercitare, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di posticipare, ridurre, chiudere temporaneamente o 

annullare completamente l’evento denominato "Natale in Piazza: artisti, artigiani e hobbisti in mostra”.  

7.2  Ulteriori rivendicazioni da parte degli espositori nei confronti dell’associazione organizzatrice sono escluse. 

 

Art 8 Modifiche e/o integrazioni 

8.1 Il presente regolamento potrebbe subire ulteriori modifiche e/o integrazioni che verranno comunicate 

tempestivamente. 

Art. 9 – Disposizioni finali 

Il presente regolamento, strutturato in complessivi  9 (nove)  articoli, è integralmente accettato dagli espositori. 

 
 

Il Presidente 
Gianluca Olla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni contattare l’Associazione all’indirizzo email sinnaiedintorni@gmail.com o attraverso il 
Gruppo Facebook Sinnai&Dintorni: www.facebook.com/groups/sinnaiedintorni/ o contattando gli 
organizzatori: 
Luca Olla Cell 3313703244 - Simone Caredda Cell. 3938034567 - Silvia Deiana Cell. 3455899877 - Lilly 
Palmas Cell. 3463552349 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

3a Edizione "Natale in Piazza: artisti, artigiani e hobbisti in mostra" di Sinnai & Dintorni. 
 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________nato/a a____________________ 

il_______________________ residente in________________________________________________ 

via____________________________________________nº_______ tel/cell._____________________ 

e-mail__________________________ 

 

Desidero partecipare in qualità di:       hobbista  artista  artigiano      

                         
 

Dichiaro che all'esposizione della terza edizione "Natale in Piazza: artisti, artigiani e hobbisti in mostra” i 

miei prodotti saranno: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro di voler condividere la mia postazione con il signor/la signora: ___________________________ 

 

Misure tavolo espositivo ________________________ 

 

Hobbisti e artisti: dichiaro che le creazioni da me esposte sono di manifattura personale. Allego modello SCIA. 

Artigiani: dichiaro che i prodotti da me esposti sono controllati e a norma di legge e che l'attività artigiana da me 

svolta è regolarmente registrata. 

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte. 

Accetto la postazione che mi verrà assegnata e mi impegno ad abbellire con decorazioni natalizie il gazebo. 

 

            Data e Luogo                                                       Firma  
 

____________________________                                                 ____________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 

Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nel programma comunque 

strettamente connesse e strumentali all’organizzazione del “Natale in Piazza: artisti, artigiani e hobbisti in mostra” 

così come daD.lgs. 196/2003. 

 

            Data e Luogo                                                           Firma                                                                          
____________________________                                                    ____________________________ 
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