
 
 
 

 

 

 

Kaufleute Aktiv Meran 

Portici 218 

39012 Merano 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE 2012 

 

 
Alle persone interessate! 

 

Allo scopo di migliorare costantemente il nostro lavoro organizzativo La preghiamo di inviare per posta il presente modulo entro il 

18 maggio 2012 al nostro ufficio (conferma / rifiuto entro il 31 luglio 2012). Oltre al modulo di adesione (in carta libera) 

raccomandiamo di allegare una documentazione del Suo assortimento merci, incluse fotografie o campioni (le foto e i campioni non 

verranno restituiti). 

 

 La domanda dovrà comprendere una descrizione  del concetto (pre)natalizio che giustifichi la presenza del partecipante. 

 

Di regola i nostri stands misurano 2,5 x 2,5 metri. Sostanzialmente non sono ammessi stands propri, ampliamenti di superficie dello 

stand, in nessun modo o forma, nonché lo scambio delle superfici espositive tra i partecipanti. Qualsiasi forma di richiesta di 

variazione / ampliamento dell’ubicazione assegnata, dovrà essere sottoposta per approvazione alla commissione di coordinamento del 

“Natale a Merano”, mediante dettagliata domanda scritta. Un errore di procedimento determinerà l’automatica ed immediata 

esclusione dalla partecipazione. 

 
 

La preghiamo di compilare il presente modulo  

in ogni sua parte, con coscienza e in forma leggibile. 
 

 
 

SÌ, intendo partecipare senza impegno al “Natale a Merano” 2012 (sempre che la manifestazione abbia luogo) 

e mi impegno a rispettarne prescrizioni e disposizioni. 

 

 

 

......................................                     ............................................ 

       Località e data                          Firma 

 

 



 

Nome e cognome / Vor- und Zuname: 

 

 

Nome societá  /Name Gesellschaft: 

 

 

Legale rappresentante / Rechtl. Vertr.: 

 

 

Sede legale / Rechtssitz: 

 

 

P. IVA: 

 

 

Nato a / geboren in: 

 

 

Nato il / geboren am: 

 

 

Luogo residenza / Wohnort: 

 

 

Via / Straße: 

 

 

N. civico / Hausnummer: 

 

 

Cod. fiscale richiedente /  

Steuernummer des Antragstellers: 

 

Recapito telefonico richiedente / 

Telefonnummer des Antragstellers: 

 

Numero fax richiedente /  

Faxnummer des Antragstellers 

 

Indirizzo e-mail richiedente / 

e-mail-Adresse des Antragstellers 

 

 
 
Per le ditte, (persone giuridiche, società commerciali): 

 

Registrazione alla Camera di Commercio?  

Quale licenza possiede?  

Persona responsabile presente nello stand: 

Titolare: sì/no:                           Socio:                                 da quando:  

 
Socio della società:  
 
 
 
Aventi diritto alla firma:  



 

TIPO DI ATTIVITÀ:  

Alimentare                                                                                Non alimentare  

Indicazioni precise sull’assortimento e sugli articoli:  

Merce proposta:                materiale:                           provenienza:            artiganale/industriale: 

Prodotto esemplare            legno                                    Alto Adige                                      artigianale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero e tipo di stand utilizzato nel 2011: 

Tipo di allacciamento elettrico occorrente? (KW)                   3 KW       6 KW       9KW       ___ KW 

Ha bisogno dell’accesso all’acqua potabile / alle acque luride? 

Le servono collaboratori? In caso affermativo, quanti? 

Intende decorare personalmente lo stand? 

Quante volte ha già partecipato al mercatino di Natale a Merano? 

Suggerimenti, richieste per l’edizione 2012? 

 
 

Il partecipante è tenuto a decorare il proprio stand in grande stile e in linea con lo spirito natalizio. Ciò vale anche per le 

parti comprese tra il fondo dello stand e il piano stradale, che andrebbe coperto possibilmente con materiali naturali (ad 

esempio rami verdi di abete), e per la grondaia (spigoli del tetto) e tutte le aperture dello stand che andranno provviste 

tutt’intorno di decorazioni luminose. Queste ultime dovranno corrispondere alla norma predisposta. Sono ammesse solo 

lampadine bianche. 

 
A quali altre fiere e mercati partecipa?                                           
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 



 

TERMINE DI PRESENTAZIONE per il 2012 
 

Questa domanda dovrà essere presentata al più tardi entro il  18 maggio 2012  per l’edizione successiva.  

 

Questa domanda non rappresenta alcun diritto di ammissione o di assegnazione di una precisa ubicazione dello stand. 

L’organizzatore Kaufleute Aktiv Meran si riserva il diritto di verifica completa delle indicazioni fornite.  

 

 

>>> Il modulo è da rispedire a: Kaufleute Aktiv, Via Portici 218, 39012 Merano. 

 

Allegato: 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL NATALE A MERANO 2012 

 

L’idea del Mercato del Natale a Merano è basata su una scelta equilibrata, completa e in linea con lo spirito natalizio. 

 

L’idea fa riferimento al periodo dell’avvento (prenatalizio) e alla festività natalizia. Ciò impone una scelta ed un’offerta 

di merce in tema con la festività stessa. 

 

Presupposto indispensabile del partecipante è un’adeguata decorazione natalizia interna ed esterna, incluso l’addobbo di 

tutte le aperture e delle quattro grondaie (spigoli del tetto) dello stand (vedi pag. 2). L’immagine del “Natale a Merano” 

non può essere paragonata in nessun modo ad un comune mercato giornaliero, settimanale o ad una fiera. 

L’offerta di spazi è determinata dalla dimensione e dal numero disponibile di superfici espositive e di stands. Non 

possono essere prese in considerazione richieste di determinate ubicazioni dello stand. Il grande numero di domande di 

partecipazione dimostra il successo della manifestazione. Purtroppo non possono essere soddisfatti tutti i richiedenti. 

Una comissione di coordinamento paritetica, con rappresentanti di diverse istituzioni meranesi, deciderà sulla scelta dei 

partecipanti entro il 1° luglio. Saranno applicati i criteri di selezione dello statuto del “Natale a Merano”: residenza 

(Merano, Burgraviato, Alto Adige, province limitrofe, estero), la produzione manuale (produzione durante il mercatino 

stesso, tradizione e origine locale, prodotti fatti a mano, naturalezza), esperienza di mercato (partecipazione a precedenti 

edizioni, ad altri Mercatini di Natale altoatesini, esperienza di mercato in generale), segmento commerciale e attrattiva 

(unicità di tema, esclusività ed originalità, assortimento mancante alla manifestazione), forma di esercizio (esercizio 

individuale/persona singola, azienda famigliare, associazione, impresa).  

 

Nel caso di offerte analoghe potrebbe essere favorita la maggiore attinenza con Merano o il mantenimento di attività più 

meritevoli di protezione. Per partecipanti della passata edizione, che presentano nuovamente la domanda, varrà 

innanzitutto la valutazione degli stands effettuata da una giuria neutrale nell’anno passato. Si intende in tal modo offrire, 

con numero permanente di stands, maggiori opportunità di partecipazione a nuovi interessati. Nell’anno 2001 é decaduta 

la relativa norma del regolamento del privilegio di essere ammesso automaticamente alla successiva edizione 

(“partecipazione abituale”). La frequenza di partecipazione, pur rimanendo un importante criterio di valutazione, non è 

più determinante. Nella valutazione degli stands verrà presa in considerazione l’attrattiva (presentazione, decorazione, 

ordine e assortimento). Maggiore sarà il punteggio, maggiore sarà anche il diritto di partecipazione. Minore il punteggio, 

minore probabilità di diritto di ammissione al “Natale a Merano”. 

Valgono le seguenti disposizioni: ordinamento di mercato del comune di Merano, statuto del “Natale a Merano”, 

protocollo della commissione di coordinamento mediante criteri di selezione del 19 aprile 2000, regolamento rielaborato 

per espositori abituali e le diverse disposizioni comunicate ai partecipanti mediante diverse circolari. I richiedenti 

saranno ammessi sostanzialmente solo in assenza di pendenze nei confronti dell’organizzatore (fatture, spese non 

saldate, ecc.). L’espositore ammesso è autorizzato a mettere in vendita solamente gli articoli approvati dalla 

commissione. Articoli non approvati non potranno essere venduti. Una lesione di questa disposizione determina 

automaticamente una penale amministrativa e l’eventualità dell’esclusione dalla manifestazione. 
 



DISPOSIZIONI ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ 

 

I partecipanti al Mercatino di Natale a Merano dovranno essere in possesso di 

un’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, valida a Merano, per persone e danni 

materiali, la cui copertura dovrà essere commisurata al potenziale di rischio della propria 

attività. Per eventuali danni da parte del partecipante all’infrastruttura fornita, risponderà il 

partecipante stesso. Ogni partecipante risponde personalmente della sicurezza del proprio 

stand. In caso di eventuali furti l’organizzatore non si assume alcuna responsabilità. Il 

partecipante dovrà provvedere personalmente a che la propria attività commerciale 

corrisponda alle disposizioni fiscali italiane. Lo stesso vale per il personale impiegato dal 

partecipante. Il partecipante dovrà provvedere personalmente alla regolarizzazione nonché 

assicurazione del personale secondo le vigenti leggi italiane. In nessun caso l’organizzatore 

risponderà per il personale e gli affari finanziari del partecipante. 
 

Nel caso il Mercatino di Natale a Merano non possa avere luogo o possa avere luogo solo parzialmente per motivi 

imprevisti (epidemie, catastrofi, forza maggiore, ecc.), l’organizzatore e il comune di Merano, quale patrocinatore, non 

risponderanno per pretese di risarcimento. 

 

Lo smaltimento dei rifiuti, la nettezza urbana, l’allacciamento elettricità, il consumo della corrente elettrica e l’acqua 

potabile devono essere pagate separatamente dal partecipante e non fanno parte della somma prevista per l’affitto. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   _________________________________ 

Località e data   letto e accettato 


