
 
 

 
 
 
                                                                                                                                  
E se invece venisse per davvero ? 
Se la preghiera, la letterina, il desiderio 
espresso così, più che altro per gioco 
venisse preso sul serio? 
Se il regno della fiaba e del mistero 
si avverasse? 
(Dino Buzzati) 

 

IL MERCATINO DEL NATALE DI SALUZZO 2016 - 3a EDIZIONE 
      

Gentile Espositore,  

la Fondazione Amleto Bertoni città di Saluzzo vi dà il benvenuto alla terza edizione de “Il Mercatino del Natale di Saluzzo” che 

si svolge nella città del Marchesato nei giorni da mercoledì 7 a sabato 24 dicembre 2016 compresi.  

Abbiamo differenziato le offerte per voi espositori per soddisfare al meglio tutte le vostre esigenze. 

Si può partecipare alla rassegna con le seguenti opzioni: 

 nella sola giornata di giovedì 8 dicembre 2016 con un Mercatino diffuso in tutta la città;  

 da mercoledì 7 a sabato 24 dicembre 2016 compresi ne: “Il Villaggio del Natale” con casette di legno in piazza Cavour. 

 

Il nostro impegno è quello di garantire al pubblico e a tutti voi espositori un’atmosfera natalizia nella città alla base del Parco 

Naturale del Monviso, con un ricco programma in fase di definizione che sarà costantemente aggiornato sul sito: 

www.fondazionebertoni.it 

Nell’accettare la Richiesta di Partecipazione, saranno privilegiati gli espositori di prodotti artigianali, produttori di cibo e 

hobbisti, operatori del proprio ingegno, coloro che espongono ciò che producono, cercando di garantire equità ed 

omogeneità di presenza tra le tipologie proposte. L’accettazione della Richiesta di Partecipazione sarà subordinata all’esclusiva 

ed insindacabile valutazione dell’organizzazione, se la vostra Richiesta sarà accettata riceverete conferma tramite email, 

potrete quindi compilare la Domanda di Adesione (scaricabile dal sito www.fondazionebertoni.it) da rispedire, unitamente alla 

distinta dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo: ilmercatinodelnataledisaluzzo@gmail.com.  

Nel caso non fosse possibile accettare la vostra richiesta, perché non ritenuta idonea o per esaurimento spazi disponibili 

(circa 100), vi sarà immediatamente comunicato. 

L’assegnazione dei posti agli espositori, all’interno della versione scelta, avverrà a giudizio insindacabile dell’ente 

organizzatore. Qualora gli espositori non rientrino nei generi merceologici ammessi non saranno accettati a 

 “Il Mercatino del Natale di Saluzzo”. 

LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE DEVONO PERVENIRE ENTRO SABATO 29 OTTOBRE 2016 all’indirizzo email:  

ilmercatinodelnataledisaluzzo@gmail.com – Info: Renata Peiretti 340 2954110 
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“IL VILLAGGIO DEL NATALE”  

 Casette di legno - da mercoledì 7 a sabato 24 dicembre 2016 

        Disponibili 20 casette -  misure mt 3x2 cad. 

              Posizionamento: piazza Cavour, zona Banca Popolare di Novara 

              Orari obbligatori di apertura al pubblico: mercoledì e sabato (giorni di mercato locale)  

              dalle 9.00 alle 22.00 – gli altri giorni dalle 10.00 alle 22.00 

        COSTI:   

 PERIODO A 

        da mercoledì 7/12 a domenica 11/12 compresi - € 270,00. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere  

        dove richiesto, eventuali marche da bollo. 

 PERIODO B 

         da lunedì 12/12 a domenica 18/12 compresi - € 270,00. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere  

         dove richiesto, eventuali marche da bollo. 

 PERIODO C 

         da lunedì 19/12 a sabato 24/12 compresi - € 270,00. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere  

         dove richiesto, eventuali marche da bollo. 

 

        OFFERTE: 

 PERIODO A+B € 450,00. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere dove richiesto,  

eventuali marche da bollo. 

 PERIODO B+C € 450,00. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere dove richiesto,  

eventuali marche da bollo. 

 PERIODO A+B+C € 650,00. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere dove richiesto,  

eventuali marche da bollo. 

 

         N.B.: per gli espositori posizionati sotto le casette di legno non è prevista la sorveglianza notturna, pertanto         

         l’Ente organizzatore non è responsabile di eventuali furti e/o danneggiamenti della merce. 

         Assegnazione posti fino ad esaurimento casette. 

 

        “IL MERCATINO DEL NATALE” per le vie della città – giovedì 8 dicembre 

 Pagoda Bianca  

         Spazio espositivo di m 2,50 cad. sotto la pagoda bianca fornita dall’ente organizzatore 

         Posizionamento: piazza Vineis, posti disponibili n. 7 (sette) 

         Costo: € 68,00. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere dove richiesto, eventuali marche da bollo. 

 Gazebo Bianco 

        Posizionamento: via Spielberg, piazza Risorgimento e corso Piemonte - Posti disponibili: 70 (settanta) 

        Costo: € 38,00 fino alla misura occupata di m 3x3 cad. – aggiungere € 10,00 per ogni mt lineare in più fino ad un massimo di     

        2 mt lineari in più. Il prezzo indicato è comprensivo di iva, escluse, quindi da aggiungere dove richiesto, eventuali marche da bollo. 

 

       ALLESTIMENTO: 

       Giovedì 8 dicembre 2016 entro le ore 8.00 – apertura al pubblico alle ore 9.00 

       DISALLESTIMENTO: 

       Giovedì 8 dicembre 2016 tra le ore 19.00 e le ore 20.30 



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  
 

“IL MERCATINO DEL NATALE DI SALUZZO 2016 - 3a edizione” da mercoledì 7 a sabato 24 dicembre 
 
Compilare in stampatello e in modo leggibile:  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………..................... 

Residente in…………………………………Cap ………… via ……………………………………………....n°…………... 

Telefono…………………………………fax……………….………email …………………………………………………. 

Articoli manufatti in esposizione – compilazione obbligatoria e dettagliata 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare la tipologia dell'espositore:  

 Espositore “Hobbista” 

 Espositore “Artigiani e/o Operatori del proprio ingegno” 

 Espositore “Commercianti e/o Produttori Agricoli con autorizzazione alla vendita su suolo pubblico”  

 Espositore “Produttore Agricolo senza autorizzazione alla vendita” 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE A “IL MERCATINO DEL NATALE DI SALUZZO 2016 - 3a edizione” 

 
IL VILLAGGIO DEL NATALE da mercoledì 7 a sabato 24 dicembre 

Casette di legno in piazza Cavour mt 3x2 cad. 

 PERIODO A - da mercoledì 7/12 a domenica 11/12 compresi -  € 270,00  

 PERIODO B - da lunedì 12/12 a domenica 18/12 compresi -  € 270,00  

 PERIODO C - da lunedì 19/12 a sabato 24/12 compresi - € 270,00  

OFFERTE:         PERIODO A+B € 450,00            PERIODO B+C € 450,00            PERIODO A+B+C € 650,00 

 

IL MERCATINO DEL NATALE per le vie della città - giovedì 8 dicembre 

 Pagoda Bianca -  Spazio espositivo di m 2,50 cad. sotto la pagoda bianca fornita dall’ente organizzatore 

         Posizionamento in piazza Vineis al costo di: € 68,00  

 Gazebo Bianco 

         Posizionamento: via Spielberg, piazza Risorgimento, corso Piemonte  

        Gazebo bianco di proprietà dell’espositore, indicare le misure esatte …………... Costi: € 38,00 fino alla misura    

        occupata di m 3x3 cad aggiungere € 10,00 per ogni metro lineare in più fino ad un massimo di 2 mt lineari in più 

 

IMPORTANTE: 

 Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di iva, escluse, quindi da aggiungere dove richiesto,  

       eventuali marche da bollo. 

 La presente Richiesta di Partecipazione annulla e sostituisce la precedente messa in rete da inizio luglio,  

      pertanto l’unica Richiesta valida è la presente. 

 

        Data……………………………       Firma…………………………………………………… 

 

Restituire il presente modulo compilato in ogni sua parte entro sabato 29/10/2016 all’indirizzo mail: 

ilmercatinodelnataledisaluzzo@gmail.com – Info: Renata Peiretti 340 2954110 
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