
 
 

Gentile Espositore, 
 
il Forte di Vinadio, in collaborazione con Fondazione Artea e Comune di Vinadio, ha il piacere di 
presentarLe la quindicesima edizione del “Mercatino di Natale” che si svolgerà all’interno del Forte 
nei giorni 24 e 25 novembre 2018. 
Qui di seguito il regolamento e le informazioni utili per candidarsi alla partecipazione.  
Per maggiori informazioni info@fortediviandio.it cell. 340 4962384 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

1) Scopo del regolamento 
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione strutturale e 
logistica dell’iniziativa “Mercatino di Natale ” che si svolgerà nel Forte di Vinadio il 24 e il 25 
novembre 2018. 
 
 
2) Obiettivi dell’iniziativa “Mercatino di Natale”. 
Il “Mercatino di Natale” è un percorso natalizio nei camminamenti del Forte Albertino di Vinadio, 
organizzato dalla Fondazione ARTEA in collaborazione con il Comune di Vinadio; l’evento si 
svolge - a partire dal 2004 - nell'ultimo week-end di novembre. L'intento con cui è nata l'iniziativa è 
di presentare una vetrina dell'artigianato e dei prodotti tipici delle valli cuneesi, del Piemonte, della 
Liguria e del territorio provenzale francese. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare i 
prodotti che rappresentano la cultura delle valli e far conoscere i produttori, fra i quali ci sono 
giovani che proseguono o riscoprono lavorazioni della propria tradizione, aprendo al pubblico, nel 
periodo invernale, il Forte che rappresenta una struttura di grande interesse, sotto l'aspetto storico 
e architettonico. 
 
 
3) Condizioni per la partecipazione 
La partecipazione al “Mercatino di Natale” è subordinata alla compilazione di un modulo di 
CANDIDATURA, da compilare e inviare entro il 15-10-2018 al seguente indirizzo email: 
info@fortedivinadio.it. A seguire, una commissione valutatrice interna alla Fondazione Artea, avrà 
il compito di selezionare i partecipanti della XV edizione. I candidati verranno informati circa l’esito 
della partecipazione entro il 19 ottobre 2018. A partire dal 22 ed entro il 28 ottobre 2018 i candidati 
selezionati dovranno effettuare il pagamento dello spazio espositivo (n° tavoli) tramite bonifico 
bancario (vedi punto 5 del regolamento).  
 
La partecipazione al mercatino di Natale è riservata a: 
 
• ASSOCIAZIONI 
• HOBBISTI 
• ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
• PRODUTTORI AGRICOLI 
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4) Lo spazio, l’allestimento, gli orari di montaggio e smontaggio degli stands: 
Gli spazi utilizzati per l’allestimento del “Mercatino di Natale” sono all’intero del Forte di Vinadio, 
più precisamente nella zona denominata “Fronte Inferiore del Forte”. 
L’allestimento del mercatino prevede il posizionamento da parte dell’organizzazione di tavoli aventi 
le seguenti misure: 
lunghezza m. 2,20 x cm. 80 (cadauno) ricoperti da tovaglie rosse (anch’esse fornite 
dall’organizzazione). L’organizzazione mette inoltre a disposizione la luce elettrica con fari e faretti 
già posizionati sui tavoli. Gli espositori che necessitano di maggior illuminazione potranno 
attrezzarsi con proprie lampade e appositi strumenti di alimentazione delle stesse (batterie, piccoli 
generatori). È VIETATO collegarsi alle prese elettriche del forte. 
 
 
Gli spazi vengono assegnati precedentemente, i partecipanti troveranno quindi sui tavoli un 
cartello nominativo. Verrà inoltre consegnato un PASS con nastro (che obbligatoriamente dovrà 
essere indossato al collo) per avere la libertà di entrare e uscire dal Forte durante lo svolgimento 
della manifestazione.  
I partecipanti potranno iniziare a montare il proprio stand dalle ore 08.00 del giorno 24-11-2018. Il 
montaggio dello stand dovrà essere terminato entro le ore 13.00 del giorno stesso. 
Lo smontaggio dello stand non potrà essere effettuato prima delle ore 18.00 e concluso entro le 
20.00 di domenica 25 novembre 2018. 
 
Durante la manifestazione è VIETATO l'utilizzo di stufe elettriche per problemi di sovraccarico 
energetico.  
È inoltre vietato fumare all’interno del forte. 
 
 
5) Costo di partecipazione  
Il costo di partecipazione per entrambe le giornate varia in base al numero di tavoli che vengono 
richiesti dai partecipanti:  
€ 65,00 +IVA 22% a tavolo = Totale da versare € 79,30 
 
Il contributo di partecipazione deve essere versato a seguito di comunicazione accettazione 
candidatura entro e non oltre il 28 ottobre 2018 tramite bonifico bancario oppure saldato in 
contanti c/o Fondazione ARTEA (via Matteotti, 40 a Caraglio CN)  
 
 
6) Servizio di vigilanza: 
L’organizzazione assicurerà il servizio di vigilanza notturna all’interno del Forte nella notte tra il 24 
e il 25 novembre 2018. Gli stand potranno pertanto rimanere allestiti (è consigliato coprire gli stessi 
con dei teli/nylon). L’organizzazione declina ogni responsabilità circa furti e/o ammanchi durante la 
manifestazione. 
 
 
7) Orario “Mercatino di Natale”: 
Gli stand dovranno essere tassativamente aperti al pubblico con la presenza di personale addetto, 
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di sabato 24 novembre e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di domenica 
25 novembre 2018.  

 

 



 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
  
ALBERGHI E RISTORANTI IN VINADIO E FRAZIONI 
 
B&B, alberghi e ristoranti a Vinadio: 
 
Chalet Monte Nebius (B&B) tel. 0171 500403 / cell. 339 2345000 
Genzianella (B&B) tel. 0171 959148 / cell. 3711455583 
Ligure (albergo) tel. 0171/959149 
La Grotta (Trattoria) 0171 959535 
La locanda di Vinadio (Pizzeria) 0171 959506 
     

 
Alberghi e ristoranti a Bagni di Vinadio (10 km da Vinadio paese): 
  
Albergo Strepeis tel. 0171 95831 
Albergo Corborant  tel. 0171/95841 
Albergo Nasi tel. 0171/95834  
Albergo Chalet dell'Ischiator tel. 0171/95814 
B&B Residence La Marmotta tel. 0171-95812 / 95862 
 
 
 
Per informazioni:  
Raffaella Degioanni 
Forte di Vinadio - Fondazione Artea  
info@fortedivinadio.it  
cell. 340 4962384  
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