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1.0 – Finalità degli stand espositivi 
Lo scopo organizzativo, per quanto riguarda gli stand espositivi partecipanti al “Villaggio del 

Natale” è di offrire al visitatore una varietà di prodotti caratteristici del periodo Natalizio che 

vanno dagli addobbi all’articolo da regalo, di prodotti artigianali, commerciali e proposte di chi 

realizza oggetti frutto del proprio ingegno (OPI). 

Non è ammessa la somministrazione alimentare (vedi Punto n. 9.0) 

 

2.0 - La programmazione del Villaggio del Natale 2021 

Sarà una festa aspettando il Natale che si svolge a Casale sul Sile nella piazza all’Arma dei 

Carabinieri e via Marconi il 10-11-12 dicembre 2021  

La programmazione, ancora in fase organizzativa, prevede  spettacoli musicali, intrattenimento 

per i più piccoli e un punto food dove ci saranno più proposte gastronomiche. 

 

3.0 - Orario di apertura e obbligo di presenza 

L’orario di apertura del Villaggio del Natale sarà al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.00; il sabato 

dalle ore 17.00 alle ore 22.00; la domenica dalle ore 11.00 alle ore 21.00  

L’area di tutta la manifestazione è solamente pedonale. È permesso l’ingresso per lo scarico delle 

merci fino a mezz’ora prima dell’apertura e il carico a fine serata quando lo sfollamento del 

pubblico lo permetterà e previa autorizzazione del personale addetto alla sicurezza.  Non è 

pertanto permessa la sosta di alcun mezzo nell’area della manifestazione.  

Si raccomanda inoltre di fare sempre molta attenzione nel percorrere l’area pedonale adottando 

una velocità a passo d’uomo.  

Si fa presente agli espositori che è d’obbligo l’apertura nei giorni e negli orari stabiliti per l’intera 

durata della festa. 

 

4.0 - Allestimento e posizionamento dell’area  

Le postazioni saranno assegnate in modo insindacabile dall’organizzazione e seguiranno un ordine 

cronologico e di tipologia espositiva. Per particolari richieste, con validi motivi, si prega di 

segnalarle sul modulo di iscrizione e/o contattare i responsabili dell’area espositiva. 



 

 

Ogni postazione avrà a disposizione una superficie di 3x3 mt con allestimento a totale carico 

dell’espositore a proprio gusto: gazebo, casetta, ombrellone, totalmente aperta, ecc.  

Verrà messo a disposizione un allacciamento elettrico per un massimo di 100 watt per postazione 

(distanza massima della torretta: 10 mt). Consigliamo di munirsi di una prolunga di almeno 10 mt. 

Il collegamento alla rete elettrica, dovrà essere effettuato con spina CEE  16A+T (presa industriale 

blu) e dovrà tener conto delle norme di sicurezza relative ai materiali usati e alle modalità di 

impiego indicate dal costruttore. Tutti i materiali elettrici utilizzati per gli allestimenti dovranno 

essere certificati con apposita marcatura CE. 

L’allestimento non dovrà in alcun modo essere d’intralcio con corde, funi, materiali sporgenti, 

garantendo così l’incolumità dei passanti. 

Inoltre, in caso di gazebo e ombrellone, dovrà essere ancorato a terra tramite zavorre per evitare 

che, in caso di maltempo, possa volare via e arrecare danni o ferire qualcuno. Dovrà essere 

abbassato la sera dopo la chiusura. L’espositore sarà responsabile della propria area e risponderà 

in caso di danni propri e altrui. 

Sarà possibile l’allestimento della propria area dal primo pomeriggio di venerdì 10 dicembre 

calcolando che sia terminato entro le ore 18.30 

 

5.0 - Costi a carico dell’organizzazione 

Sono a carico dell’organizzazione i costi per la fornitura di energia elettrica, i costi da sostenere 

per la realizzazione generale della manifestazione, costi di organizzazione, di pubblicità e 

divulgazione dell’evento.  Costi degli spettacoli, allestimento, strutture e palchi, permessi SIAE e 

permessi generali, costi per lo smaltimento dei rifiuti, costi di Sicurezza ed Emergenza.  

Il Villaggio del Natale sarà ad ingresso gratuito con l’obbligo di esibire il green pass. 

 

6.0 - Contributo di partecipazione e modalità d’iscrizione 

 Per partecipare al Villaggio del Natale come espositore è previsto un contributo a copertura 

parziale per le spese di gestione che sarà di euro 30.00 più IVA totale euro 36.60 per l’intero 

periodo.   

 L’iscrizione avverrà tramite modulo compilabile che troverete in allegato alla mail o sul nostro sito 

www.restival.it e si riterrà valida all’atto del versamento del contributo di partecipazione che 

dovrà avvenire prima dell’inizio della manifestazione, verosimilmente entro il 07-12-2021 

contattando i responsabili dell’area espositiva oppure tramite bonifico alle seguenti coordinate 

bancarie: 

http://www.restival.it/


 

 

           Centro Marca Banca 

Iban: IT26V0874961540000000505086 

Beneficiario: Associazione Culturale Restival 

Causale: Partecipazione “Villaggio del Natale” 2021 

 

In caso di annullamento della manifestazione dovuto alle restrizioni imposte dalla pandemia 
verrà rimborsato il contributo di partecipazione.  

 

In caso di annullamento giornate, per cause di forza maggiore non dipendenti dall’organizzazione, 
(vedi maltempo) non è previsto alcun rimborso. 

  

 

7.0 - Gestione dei rifiuti 

 Il Villaggio del Natale viene catalogato come EcoEvento da parte del Consorzio di raccolta 

Contarina Spa.  

L’organizzazione della raccolta e la separazione dei rifiuti in un evento temporaneo con una 
affluenza di pubblico è molto complessa per questo motivo si raccomanda ad ogni singolo 
partecipante la più stretta collaborazione e l’osservanza di quanto sottoindicato.  

La modalità di raccolta, separazione e smaltimento dei rifiuti sarà svolta nel seguente modo: 

 

L’organizzazione allestirà un numero adeguato di spazi definiti Ecopunti che saranno dotati di 
bidoni contenitori da 120 Lt. così suddivisi: 

 

o 01 Bidone grigio per rifiuti indifferenziati e posate di plastica usa e getta 

o 01 Bidone marrone per rifiuto umido organico e stoviglie compostabili 

o 01 Bidone giallo per carta e piccoli cartoni  

o 01 Bidone blu per plastica (compresi piatti e bicchieri), vetro e lattine (escluse le 
posate di plastica). 

o Si raccomanda di tenere pulita la propria area espositiva e di non conferire rifiuti 
ingombranti negli Ecopunti. Nel caso necessitino chiarimenti o esigenze particolari, 
contattate i responsabili dell’area espositiva. 

 



 

 

8.0 - Divieto di diffusione musicale e pubblicità esterna 

 È fatto divieto di diffondere musica all’interno del proprio gazebo per problemi di interferenze con 

gli spettacoli e di permessi SIAE. 

 

9.0 – Divieto di somministrazione e vendita diretta di cibi e bevande 

L’area espositiva non è a carattere alimentare, pertanto è vietata la somministrazione di alimenti 

e bevande. È permessa la sola vendita di generi alimentari confezionati e per asporto. 

È consentito l’assaggio gratuito al fine della vendita e l’esposizione di prodotti alimentari a  scopo 

promozionale. 

 

10.0 –Modulo di autocertificazione per O.P.I.  

 Per tutti gli espositori che rientrano nella categoria O.P.I. (operatori del proprio ingegno) si fa 

presente l’obbligo di compilare e farci pervenire il modulo di autocertificazione che troverete in 

allegato, accompagnato dal documento di identità. Come richiesto sul modulo ricordatevi di 

specificare il tipo di merce esposta. 

 

11.0 - Responsabilità dell’espositore e accettazione del Regolamento 

L’espositore, con l’accettazione del regolamento, manleva l’organizzazione dalle responsabilità 

civili e penali che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza al mal utilizzo dello spazio 

assegnato e per qualsiasi danno dovesse subire la propria persona o arrecare a terzi nello svolgere 

dell’attività durante l’allestimento, il disallestimento e per tutto il periodo della manifestazione. 

L’espositore con la firma sul modulo d’iscrizione dichiara di aver letto e accettato il regolamento 

della manifestazione.  

Inoltre, autorizza l’uso delle proprie immagini singole o di gruppo, dei propri dati personali e dei 

loghi aziendali per scopo promozionale su siti internet, social network e pubblicità cartacea riferita 

alla manifestazione “Il Villaggio del Natale” 2021 

 

 

 



 

 

12.0 – Emergenza Sanitaria covid-19 

I comportamenti che tutti dovranno rispettare e mantenere, nei confronti dell’emergenza 

sanitaria in corso, saranno dettati dalle linee guida decretate nel periodo più prossimo alla 

manifestazione, visto il continuo evolversi della situazione sanitaria, che al momento prevede il 

distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina anche all’aperto in caso 

di assembramento. 

Si accederà all’area solo muniti di green pass valido. 

 

Per qualsiasi informazione potete visitare il sito www.restival.it  scrivere a mercatini@restival.it 

oppure contattare i responsabili dell’area espositiva: 

Miranda Prior: 347 6494980 (ore pomeridiane) 

  

  

http://www.restival.it/
mailto:mercatini@restival.it

