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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BAITE IN LEGNO 

RISERVATE A PUNTI RISTORO 
 

Il Comitato “Natale e Capodanno ad Amalfi “, intende organizzare dal 16 Dicembre al 8 Gennaio 

2016, al Lungomare dei Cavalieri di Amalfi, “AMALFI CHRISTMAS VILLAGE” come manifestazione 

strategica per l’arricchimento economico, turistico e culturale della città di Amalfi, per cui tutti i criteri 

per la selezione degli assegnatari sono diretti a perseguire la crescita ed un nuovo concetto di 

sviluppo della manifestazione. 

Per l’organizzazione della II edizione della manifestazione in oggetto, il Comitato “Natale e 

Capodanno ad Amalfi” ha strutturato un progetto che mira ad allietare ed intrattenere la popolazione 

durante il periodo natalizio con eventi di vario genere, puntando a diffondere i prodotti tipici locali e 

l’artigianato, a preservare la tradizione ad esaltare e promuovere l’immagine di Amalfi e dell’intera 

costiera.  

 

PREMESSA 

 

Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione delle baite in legno agli espositori in possesso di 

relativa autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti merceologici di natura artigianale, 

enogastronomica locale ed affini alla tradizione natalizia.  

 

Per la particolare categoria degli Hobbisti dovrà essere presentata regolare autocertificazione 

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, ove si attesti che svolge tale 

attività in maniera occasionale, saltuaria e amatoriale. 

I suddetti documenti sono obbligatori, pena esclusione dal bando. 

 

OBIETTIVI 

 

 Avvolgere il lungomare di Amalfi in un’atmosfera natalizia autentica e tradizionale, anche attraverso 

una forte caratterizzazione ed un’attenta selezione dei prodotti e delle merci per dare ad “Amalfi 

Christmas Village" un’impronta unica e tradizionale, ma anche conforme ad un nuovo concetto di 

sviluppo della manifestazione. La ragione, come origine della scelta per cui l’ospite viene ad Amalfi, 

è l’esperienza autentica che può vivere, la frequentazione del mercatino ed i relativi acquisti sono 

l’effetto conseguente. Garantire un prodotto che attiri l'ospite, ma che venga accettato e fruito anche 

dagli amalfitani. Allestire un prodotto non mordi e fuggi con frequentazione giornaliera di poche ore, 

ma che inviti l'ospite a rimanere per qualche giorno. 

 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Dal 16/12/2016 al 06/01/2017 tutti i giorni in modo continuativo dalle ore 17.00 alle 23.00 e nei giorni: 

17-18-23-24-25-26-31 Dicembre 2016 e 1-6-7-8 Gennaio 2017 dalle 10.00 alle 23.00 



Pag. 2 a 6 
 

REGOLAMENTO 

 

1. È fatto obbligo di prendere visione del seguente Avviso, accettando ogni suo punto con 

l'inoltro dello stesso. 

 

SOGGETTI DESTINATARI: 

 

BAR    PUNTO SALATO   PUNTO DOLCE 

 

 

1. L’allestimento delle baite dovrà essere realizzato inderogabilmente il giorno giovedì 15 

Dicembre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

2. Le baite dovranno essere interamente liberate entro e non oltre il giorno lunedì 9 Gennaio 

2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.   

3. L’organizzazione non sarà ritenuta responsabile della merce sita all’interno delle baite. 

4. Per garantire quotidianamente un’apertura omogenea della manifestazione, gli espositori 

sono obbligati a presentarsi 1 ora prima dell’apertura al pubblico. 

5. Il modulo di adesione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4 Dicembre 2016 (salvo 

eventuale proroga prevista dall’organizzazione) ed esclusivamente: 

• a mezzo mail: capodannoenataleamalfi@gmail.com; 

• a mezzo raccomandata: Via Lorenzo d’Amalfi 8, 84011 Amalfi (SA). 

Domande indirizzate ad altri enti o ad indirizzi diversi da quello citato, non saranno prese in 

considerazione. 

6. Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita commissione, la quale si 

occuperà di: 

• selezionare gli espositori in base alla qualità ed alla originalità dei prodotti al fine di 

garantire un elevato standard qualitativo della manifestazione; 

• collocare gli espositori all’interno delle baite in legno al fine di garantire la funzionalità 

dell’evento. 

7. Sarà cura della sopra citata commissione far sì che i punti di cui sopra siano ottemperati nella 

loro totalità per l’intera durata della manifestazione. 

8. È fatto divieto di utilizzare attrezzature che non siano in linea con l’assetto organizzativo o 

che creino dissonanza nei confronti del decoro della manifestazione. 

9. La baita in legno (mt 3*2) sarà consegnata previo pagamento di un contributo pari a               € 

875,00 (ottocentosettantacinque/00) che dovrà essere versato entro e non oltre il 10 

Dicembre  2016. 

10. La quota sopracitata è comprensiva della fornitura elettrica che non dovrà superare i 2000 

watt e di un punto luce con una lampadina a luce calda (che non potrà essere sostituita 

dall’espositore). E’ fatto obbligo al soggetto organizzatore ed ai singoli espositori, per i 

mailto:capodannoenataleamalfi@gmail.com
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rispettivi spazi di competenza, di mantenere lo spazio pubblico pulito e in condizioni decorose, 

predisponendo idoneo servizio di raccolta differenziata di rifiuti, durante e al termine della 

manifestazione.  

11. L’espositore dovrà adottare tutti gli accorgimenti legati al carico e scarico delle merci, tenuto 

conto che non sarà consentito allestire durante le ore di apertura. 

12. È obbligatorio l’addobbo delle casette all’interno e all’esterno a tema natalizio e con luminarie 

a luce calda. Tale addobbo è a carico degli assegnatari. 

13. Non è consentito l’uso di lampade al neon e pubblicità luminosa. L’assegnatario dichiara 

altresì di accettare eventuali prescrizioni impartite dall’organizzazione sul tipo di illuminazione 

e addobbo utilizzati.  

14. Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l’inizio della manifestazione o 

lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l’Organizzazione potrà 

disporne a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso.  

15. In caso di rinuncia o di abbandono, il Comitato, si riserva la facoltà di cedere a terzi gli spazi 

abbandonati per qualsiasi motivo o causa ed a trattenere per intero il pagamento dovuto. 

16. Sarà cura dell’espositore dotarsi del lucchetto di sicurezza. 

17. Responsabilità di natura fiscale sono totalmente a carico degli espositori. 

18. La domanda dovrà pervenire entro i termini stabiliti, pena l’esclusione dell’espositore. 

19. È fatto obbligo agli assegnatari delle aree ristoro di presentare i seguenti documenti:  

 

• Carta d’identità e codice fiscale del richiedente  

• Certificato di Attribuzione P. Iva o Visura Camerale;  

• Certificazione HACCP  

• Autorizzazione sanitaria;  

• Licenza di esercizio. 

 

20. Sedute e punti d’appoggio verranno forniti dall’ente organizzatore e pertanto non sarà 

consentito utilizzare strutture personali senza il consenso dell’ente promotore. 

21. Ciascun espositore sarà tenuto a versare a titolo di cauzione l’importo di € 87.50 

(ottantasette/50) che non verrà restituito se: 

 Non saranno rispettati gli orari di apertura e chiusura sopra indicati ai punti sopra; 

 Non sarà tenuto pulito e decoroso lo spazio di competenza, specie a conclusione 

della manifestazione; 

 L’espositore assumesse comportamenti e/o condotte che possano minare la 

buona riuscita dell’evento. 

 

22. Per motivi di tutela e della sicurezza pubblica, è vietata la vendita di bevande contenute in 

bottiglie e bicchieri di vetro. Resta ferma la volontà di vendita di bevande in contenitori in 
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plastica e/o materiale similari. Il non rispetto del suddetto divieto solleva l’Organizzazione da 

qualsiasi problematica nascente.  

23. È fatto obbligo, per tutte le attività di ristoro, rispettare i prezzi di mercato. 

N.B. Nel caso in cui non verranno rispettati uno o più punti di quelli sopraindicati, l’associazione 

si riserva il diritto di escludere l’espositore senza corrispondergli alcun rimborso. 

1. Nel caso la manifestazione, dopo l’avvenuta apertura, dovesse venire sospeso e/o interrotto 

a causa di eventi imprevisti, all’espositore non compete alcun diritto di reclamare danni, 

rimborsi per le spese sostenute per l’allocazione dello spazio espositivo, per l’allestimento 

della baita, per i costi organizzativi o a qualunque altro titolo sostenuti. 

2. È fatto divieto di realizzare attività di volantinaggio durante la manifestazione. 

3. Il Comitato si riserva di rimodulare il progetto in funzione delle proprie esigenze organizzative. 

 

 

Si allega al presente, il modulo di adesione all’evento. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto____________________________nato a _________________________________ 

il ____________________________________________________________________________ 

residente in  ___________________________________________________________________ 

Via _______________________________n° _________________________________________ 

cell. _________________________________________________________________________ 

mail. _________________________________________________________________________ 

ragione sociale (se prevista)   _____________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla manifestazione denominata “AMALFI CHRISTMAS VILLAGE” in qualità di 

espositore dei seguenti prodotti: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Descrizione specifica dei prodotti : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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A TAL FINE DICHIARA 

 

 di essere idoneo alla partecipazione, alla selezione e di accettare tutte le condizioni indicate 

dal regolamento per le modalità di svolgimento della manifestazione; 

 di accettare le condizioni del bando e delle norme regolamentari vigenti; 

 di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sul 

trattamento da parte del comitato “Natale e Capodanno ad Amalfi”, anche con strumenti 

informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione 

allegata, nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante 

comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda. 

 

 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                                      Firma 

 

 

 

 


