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PROVINCIA DI NUORO 
 

 

MERCATINI DI NATALE “SHOPPING SOTTO LE STELLE” 

DORGALI 18 DICEMBRE 2022 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 - OGGETTO  

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione Mercatini di 

Natale denominata “Shopping sotto le stelle”, organizzata in collaborazione con l’Associazione 

Turistica Pro Loco Dorgali e il Centro Commerciale Naturale Le Quattro Fontane Dorgali . 

 

Articolo 2 - LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO   

La manifestazione avrà luogo a Dorgali domenica 18 dicembre lungo Via Lamarmora e Corso 

Umberto e nelle piazze principali dalle ore 17.00 alle 23.00. 

Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro le ore 24.00 

 

Articolo 3 – ATTIVITA’ INTEGRATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 

Durante la manifestazione, Via Lamarmora e Corso Umberto (prontamente chiuse al traffico per 

l’occasione) saranno animate a tema, sia per adulti che per bambini. 

 

Articolo 4 – CONTEST VETRINA PIU’ BELLA 

È previsto un premio per la vetrina o l’allestimento più bello, pari a Euro 1.000.00 (1° premio € 500,00 

– 2° premio € 300,00 – 3° premio € 200,00, assegnati da una giuria tecnica) 

 

Articolo 5 – ESPOSITORI OPERATORI AMMESSI 

Si dà atto che alla manifestazione possono partecipare: operatori commerciali, artigiani, produttori 

agricoli, artisti e associazioni non a scopo di lucro, collezionisti, hobbisti, anche non residenti nel 

comune di Dorgali. 

Potranno essere allestiti punti di ristoro street food, e in caso di accoglimento dell’istanza, dovrà 

essere presentato il modulo SCIA all’ufficio SUAP del Comune di Dorgali. 

L’assegnazione dei posti è gestita dall’organizzazione.  

Al fine di incentivare l’adesione non è previsto il pagamento del suolo pubblico, è previsto tuttavia il 

pagamento di una cauzione di € 50,00 per assicurare la partecipazione (sarà infatti restituita a fine 

manifestazione dalla Pro Loco) 

 

Articolo 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I moduli di adesione dovranno essere consegnati entro la data del 30.11.2022 all’Ufficio Protocollo 

o inviati tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

Alla domanda di adesione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della cauzione di € 

50,00 effettuata alla Pro Loco; 

La risposta alla domanda di partecipazione con lo spazio assegnato verrà mandata tramite email, 

direttamente dalla Proloco; 

 

Articolo 7 –ORGANIZZAZIONE MODALITA‘ DI ALLESTIMENTO 

Gli spazi espositivi saranno disponibili per l’allestimento nei 60 minuti precedenti l'apertura della 

manifestazione. Lo smantellamento dovrà avvenire entro 60 minuti dall'orario di chiusura. 

Il Comune si riserva la facoltà di far modificare o smantellare allestimenti non rispondenti a tali 

normative o alle esigenze di decoro della manifestazione. 
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La pulizia dello spazio espositivo assegnato è di competenza dell'espositore, così come lo 

smaltimento dei rifiuti. 

Gli spazi espositivi devono essere tenuti aperti per tutta la durata della manifestazione negli orari di 

apertura indicati all’art.2  

La presenza dell'espositore o di suoi incaricati all'interno dello spazio espositivo è obbligatoria. 

 

Articolo 8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Ciascun espositore dovrà necessariamente adeguarsi alla normativa vigente in ambito di 

certificazione fiscale. L'organizzazione non risponde di eventuali problemi ad essa correlati. 

Per quanto non espressamente stabilito con il presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di 

legge vigenti. 

 

Articolo 9 – RESPONSABILITA‘ 

L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti 

esposti.  

L'organizzazione non risponde di eventuali furti o danni eventualmente causati a persone o cose 

durante lo svolgimento della manifestazione e nei momenti deputati per gli allestimenti. 

 

Per info e chiarimenti contattare la Pro Loco 0784 96243 – e mail: proloco@enjoydorgali.it 
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