Avviso pubblico
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL MERCATINO DI NATALE DI TRENTO
2020/2021 – 27a edizione
PREMESSO CHE:
-

-

L’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi è titolare esclusivo del
marchio Mercatino del Natale di Trento ed ha organizzato le ultime due recenti edizioni
quale soggetto designato dalla Provincia autonoma al coordinamento delle attività di
animazione turistica svolte in tale ambito da soggetti pubblici e privati e alla
identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio;
Il Mercatino di Natale di Trento nello specifico è un evento realizzato per la valorizzazione
della tradizione natalizia dell’arco alpino e della città di Trento;
La situazione sanitaria nazionale e internazionale, relativa alla diffusione del Covid 19, ha
comportato un rallentamento anche dell’attività organizzativa ordinaria della
manifestazione;

APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi intende emanare il presente avviso pubblico per la
manifestazione di interesse alla partecipazione al Mercatino di Natale di Trento 2020/2021 con
l’obiettivo di conoscere le aziende interessate alla manifestazione.

1. TITOLARE E ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione è organizzata da APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, società
con sede in Trento, Via Torre Verde 7, cod. fiscale e partita IVA 01850080225.
2. PRINCIPI GENERALI
La manifestazione ha lo scopo di:
- valorizzare le produzioni artigianali e gastronomiche regionali generando un indotto
economico;
- qualificare il comparto turistico, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale,
museale, artistico ed economico della città di Trento;
- moltiplicare i benefici sul piano dello sviluppo turistico ed economico del territorio.
3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione avrà luogo a Trento in una o più aree/piazze del centro storico.
4. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Mercatino di Natale di Trento si svolge normalmente dall’ultima settimana di novembre alla
prima di gennaio e comunque secondo un calendario definito puntualmente dal Regolamento della
manifestazione e dal Disciplinare annuale che verranno pubblicati nei mesi successivi al presente
avviso. Il Mercatino di Natale di Trento è aperto tutti i giorni, escluso il giorno di Natale, con orari
che saranno definiti con precisione tramite opportuni avvisi.
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5. SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse:
1) Soggetti produttori e/o distributori di prodotti e/o servizi, in sintonia con il tema natalizio,
l’artigianato e i prodotti tipici del Trentino, nonché imprese della ristorazione che
propongono piatti tipici regionali;
2) Soggetti in forma collettiva (Consorzi, Associazioni, cooperative di secondo grado) a
condizione che venga specificata la ragione sociale delle singole imprese partecipanti.
3) Artigiani con iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, comprovata
all’atto della domanda da un recente certificato di iscrizione oppure mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
6. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE
L’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi organizza, promuove e gestisce la
manifestazione, mettendo anche a disposizione degli espositori diverse tipologie di strutture
espositive, elencate a seguire:
- Casetta di legno di dimensioni 3x2 m, aperta su tre lati con possibilità di chiusura con vetri
scorrevoli e con accesso dal lato posteriore;
- Casetta gazebo di legno di dimensioni 2.5x2.5 m aperta su tre lati con accesso laterale;
- Casetta di legno di dimensioni 3x2 m con accesso laterale e con possibilità di allestimento di
ulteriori 2.5x2 m (riservata solo agli espositori del solo polo gastronomico);
- Possibilità di utilizzare una casetta in legno di proprietà, previa presentazione del progetto
tecnico (materiali, misure, dettagli vari) che deve essere autorizzato dall’Organizzatore.
7. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse per le aziende è condizione essenziale per dare avvio alle
fasi successive per la partecipazione alla selezione degli espositori una volta pubblicati il
Regolamento e il Disciplinare 2020/2021.
L’espositore che intende partecipare all’avviso di manifestazione di interesse per la
partecipazione al Mercatino di Natale di Trento 2020/2021 è tenuto a presentare domanda come
segue:
1) Compilazione di tutti i campi della richiesta di interesse attraverso il form online visibile alla
pagina: https://www.mercatinodinatale.tn.it/modulo-di-registrazione. La domanda deve
essere tassativamente presentata esclusivamente online entro e non oltre le ore 24.00 del
15 giugno 2020. Le domande presentate oltre il termine fissato non saranno prese in
considerazione;
2) Copia della carta d’identità del titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente;
3) Pdf della visura camerale in corso di validità (limite massimo di 6 mesi a partire dalla data
del rilascio), rilasciata dalla Camera di Commercio di appartenenza;
I documenti richiesti al punto 2) e 3) vanno inviati alla Segreteria Organizzativa di APT Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi all’indirizzo e-mail infofiere@discovertrento.it entro e non oltre
le ore 24.00 del 15 giugno 2020.

2
Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Via Torre Verde, 7 | 38122 Trento – P. IVA 01850080225
infofiere@discovertrento.it | www.discovertrento.it

8. CANONI DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO E ALTRI ASPETTI
I canoni di partecipazione, le modalità di pagamento, le regole generali della manifestazione, gli
aspetti logistici e i vincoli contrattuali saranno dettagliati nel Regolamento della manifestazione e
nel Disciplinare annuale che verranno pubblicati sul sito www.mercatinodinatale.tn.it.
Il presente avviso è da intendersi come avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
partecipazione al Mercatino di Natale di Trento 2020/2021 con l’obiettivo di conoscere le aziende
interessate alla manifestazione e non vincola in alcun modo le parti.
9. VALIDITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente documento resta valido fino a nuove comunicazioni di modifiche o rettifiche.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si comunica che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda per il Turismo
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, per le finalità della presente lettera.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso.
E’ possibile consultare l’informativa al trattamento dei dati personali sul sito www.discovertrento.it
nella sezione Privacy.
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