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PRECISAZIONI “BANDO MERCATINI DI NATALE ” 
 
 
Hobbisti   
 
E’ consentita la partecipazione ai mercatini di Natale anche ad operatori che non 
esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori 
in modo del tutto sporadico ed occasionale.  
Tale presenza deve risultare marginale rispetto agli operatori professionali. 
Possono essere artisti/privati che partecipano a mercatini per esporre e vendere gli oggetti 
che hanno creato: dalla ceramica al découpage, dall’intaglio del legno ai lavori realizzati a 
maglia o all’uncinetto, da oggetti plasmati con la cera a piccoli lavori di cucito, ecc.; trattasi 
di operatori che dedicano il tempo libero alla realizzazione di questi manufatti. 
I prodotti esposti e posti in vendita non devono essere riconducibili a produzioni in serie. 
 
 
Prodotti ecologici, filiera corta e/o equo e solida li ecc…  
 
I prodotti in vendita possono riguardare la cura della persona, l’abbigliamento, la pulizia 
della casa, prodotti del mercato equo e solidale ecc… 
La presenza di operatori del settore agroalimentare è consentita solamente nelle 
postazioni previste in Contrà Cesare Battisti. 
 
No profit  
 
Inserire almeno una realtà no profit, non è stabilito un numero massimo;  
 
Planimetrie  
 
n. 3 posteggi, nei pressi del bar denominato “La Bottega del Caffè” e fronte ingresso 
dell’ex sala Cinema Corso, non potranno essere occupati a causa di un plateatico edile 
che purtroppo sarà installato a partire dal 23 settembre e fino al 27 dicembre 2019; 
 
n. 2/3 postazioni in corso Palladio, fronte attività di ristorazione “100 Montaditos Vicenza”, 
non potranno essere utilizzate per la presenza del plateatico a servizio del suddetto 
pubblico esercizio. 
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