
5° EDIZIONE “ VABBO NATALE 2022” 

A cura dell’associazione VAB SINNAI SARDA AMBIENTE  

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

 

In occasione del Dicembre Sinnaese 2022, l’Associazione Vab Sinnai Sarda Ambiente, propone la quinta 

edizione dell’evento “VABbo Natale”; una manifestazione popolare finalizzata alla promozione delle attività 

e delle buone pratiche di protezione civile, inserite nel contesto delle festività natalizie, con lo svolgimento 

di attività volte a catturare l’interesse dei più giovani e avvicinarli all’essere parte attiva nel contesto sociale 

del mondo dell’associazionismo. L’evento promuove anche l’esposizione di prodotti realizzati da hobbisti 

locali, artigiani e artisti, intrattenimento di adulti e bambini. Permette inoltre di sostenere le attività 

dell’associazione organizzatrice. 

La manifestazione si svolgerà nella zona industriale di Sinnai, in Loc Luceri, nei giorni 10 e 11 dicembre e 

avrà il seguente programma:  

 SABATO 10 DICEMBRE 2022  

 Ore 15.00 inizio della manifestazione 

 Benedizione con Padre Gabriele: inaugurazione  

 Apertura mercatini hobbisti/artigiani 

 Apertura Casa di Babbo Natale 

 Apertura Casa del Grinch 

 “Miracolino di Natale” : sino al termine della manifestazione,raccolta di beni alimentari e di prima 

necessità     

 Arrivo di Babbo Natale in calesse e inizio “giri in calesse con le renne” 

  Apertura punto ristoro  

 Apertura area giochi (Gonfiabile e giochi da esterno), “Giardino degli Elfi” (percorso educativo per i 

più piccoli) 

 Open Day Vab : apertura dei locali della sede ,possibilità di visitare  e visionare l’esposizione di 

attrezzature, D.P.I. e mezzi Vab Sinnai. 

  Apertura corsi “ VAB JUNIOR” : dimostrazioni di attività di Protezione Civile con lezioni teoriche e 

pratiche 

 Prove di Pattinaggio per bambini 

 Parata Disney: sfilata delle mascotte più gettonate, intrattenimento musicale. 

  Laboratori per bambini a cura di Alessandro Pili: creazioni di piccole opere artistiche che 

rimarranno esposte per tutta la durata della manifestazione 

 Laboratori per bambini a cura dell’ Oratorio S.Vittoria  

 Animazione e Sartiglia Natalizia a cura dell’Oratorio S.Barbara 

 Intrattenimento musicale 

 Ore 21.00 (orario indicativo) Termine manifestazione 1° giornata 

 

 



DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 

ORE 10:00 

 Apertura mercatini hobbisti/artigiani 

 Apertura Casa di Babbo Natale 

 Apertura Casa del Grinch 

 “Miracolino di Natale” : sino al termine della manifestazione,raccolta beni alimentari e di prima 

necessità     

 Arrivo di Babbo Natale in calesse e inizio “giri in calesse con le renne” 

  Apertura punto ristoro. 

  Apertura area giochi (Gonfiabile e giochi da esterno), “Giardino degli Elfi” (percorso educativo per i 

più piccoli) 

 Open Day Vab : apertura dei locali della sede ,possibilità di visitare  e visionare l’esposizione di 

attrezzature, D.P.I. e mezzi Vab Sinnai. 

 Laboratori per bambini a cura di Alessandro Pili : creazioni di piccole opere artistiche che 

rimarranno esposte per tutta la durata della manifestazione 

 Prove di pattinaggio per bambini 

  Test finale mini-corso Vab Junior, con prova pratica e premiazione 

 Raduno dei Babbi Natale 

 

ORE 13:00 PAUSA PRANZO 

 

 Ore 15.30 esibizione del Coro “Il Pentagramma” a cura di Francesca Spanu 

 Intrattenimento e foto con le mascotte 

 Esibizione del Coro polifonico S’Arrodia 

 Intrattenimento musicale a cura della band “Tieni il Tempo” (Cover band 883) 

 Ore 21.00  (orario indicativo) termine manifestazione 2° giornata 

 

TEMA SOCIALE 

L’obiettivo della manifestazione, in un atmosfera tipica natalizia, è quello di catturare l’interesse dei più 

giovani e avvicinarli al mondo dell’associazionismo, attraverso attività legate alle buone pratiche di 

protezione civile. 

Anche quest’anno un meraviglioso spazio sarà adibito a punto di raccolta di beni a favore delle famiglie più 

bisognose e in difficoltà. Si raccomanda di donare beni non deteriorabili di prima necessità, per l’igiene 

della persona e della casa. 

ART. 1  CHI PUO’ PARTECIPARE: 

1.1 Gli hobbisti che siano regolarmente e precedentemente iscritti all’albo hobbisti, presentando il modello 

SCIA presso il proprio Comune di residenza. Hobbisti sono tutti/e coloro che presentano creazioni 

rigorosamente fatte a mano e che non svolgono tali attività in qualità di professionisti titolari di partita 

iva. 

1.2 Gli artigiani con regolare svolgimento di attività che espongono prodotti di manifattura artistica e 

attinenti alla manifestazione; sono inclusi i produttori di dolci tradizionali e bevande alcoliche locali che 



si impegnano a vendere i propri prodotti confezionati. Per i controlli alimentari saranno possibili 

controlli Asl anche presso la sede di preparazione. 

1.3 Sono escluse dalla vendita le confetture e i prodotti alcolici non confezionati da ditte specializzate nel 

settore e regolarmente autorizzate alla produzione e/o al confezionamento dalle competenti autorità. 

1.4 Gli artisti che vogliono esporre opere proprie, frutto del loro ingegno e passione,quali quadri,fotografie 

d’autore, sculture etc. 

ART. 2  MODALITA’ E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

2.1  Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione in allegato, mediante format sul sito       

www.vabsinnai.it  entro e non oltre sabato 26 novembre 2022.  

2.2  Coloro i quali saranno scelti per la partecipazione dovranno pagare la quota di socio sostenitore di 

  € 15,00 (quindici) che darà il diritto ad accedere ai servizi offerti dall’associazione e dovrà essere       

versata    entro il 30 novembre 2022 a mezzo versamento in contanti o a mezzo bonifico su c/c 

n°9669370, iban IT83L076010480000000, intestato a VAB SINNAI SARDA AMBIENTE, CAUSALE: “Socio 

sostenitore 2022, cognome,nome , data di nascita”. 

2.3 Eventuali rinunce e/o impedimenti alla partecipazione non danno diritto ad ottenere il rimborso della   

  quota socio sostenitore versata. 

Art. 3  ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI, MODALITA’ E PRESCRIZIONI 

3.1  I partecipanti avranno a disposizione una postazione all’interno di una tensostruttura (2.5mt x 

2mt) e banco espositivo della dimensione di metri 2.20, salvo diversa richiesta e indicazione nel 

modulo di iscrizione. A garanzia dell’uniformità delle postazioni, l’associazione organizzatrice 

provvederà all’allestimento di ogni postazione con luminarie e copertura dei tavoli espositivi mediante 

telo rosso. L’espositore dovrà portare tutto l’occorrente per l’allestimento interno della propria 

postazione. 

3.2   E’fatto obbligo ai partecipanti di addobbare nella tradizione natalizia la propria postazione. 

3.3  Gli spazi espositivi sono opportunamente illuminati e l’energia elettrica è fornita dall’organizzazione a 

    titolo gratuito. 

3.4 E’ vietato l’utilizzo dell’energia elettrica per usi diversi dall’alimentazione di luminarie natalizie o   

 eventuali faretti di moderata potenza. 

3.5 Tutto il materiale elettrico utilizzato dovrà essere idoneo lo specifico tipo di impiego e certificato a    

   norma delle vigenti disposizioni in materia. 

3.6 La predisposizione delle postazioni sarà organizzata in modo tale che sia garantito a tutti uno spazio     

   visibile e di facile accesso.  

3.7  Le postazioni saranno divise per dimensione e per categoria e assegnate a insindacabile giudizio    

  dell’organizzazione. 

3.8 E’ fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione dell’organizzazione, di scambiare anche in accordo 

  con altri espositori le postazioni assegnate. Previa autorizzazione dell’ associazione organizzatrice    

  sarà possibile condividere la propria postazione con un altro espositore opportunamente indicato nel 

  modulo di iscrizione.  

http://www.vabsinnai.it/


3.9 E’ fatto obbligo ai partecipanti di ripristinare lo stato dei luoghi al termine di ogni giornata,          

provvedendo alla pulizia, mediante raccolta differenziata dei rifiuti e alla rimozione delle attrezzature e 

delle merci. 

Art. 4  PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

4.1 Gli espositori si riuniranno presso la sede del Mercatino due ore prima dell’apertura al pubblico, al fine 

 di allestire e rendere operative le proprie postazioni.  

4.2 Gli autoveicoli degli espositori o degli accompagnatori sono autorizzati alla sosta e alla fermata nelle 

aree riservate adiacenti la sede della manifestazione e soggette alle regole del codice della strada, pertanto 

questo sodalizio non si assume alcuna responsabilità per eventuali violazioni dello stesso. 

4.3 Al fine della buona riuscita della manifestazione e per evitare intralcio durante l’evento, è doveroso per 

 ogni partecipante, rispettare gli orari di inizio e fine previsti dal programma. 

Art.5  PRIORITA’ ED ESCLUSIONI 

5.1 Qualora il numero delle domande eccedesse il numero dei posti disponibili, i posti saranno assegnati a 

   insindacabile giudizio del sodalizio. 

5.2 Le domande verranno selezionate secondo i seguenti criteri di scelta: 

 - ordine di arrivo della richiesta 

 - tipologia delle merci esposte 

5.3  Verrà data priorità agli espositori locali. 

 

Art. 6  DISDETTA 

6.1 Nei casi in cui la manifestazione, per qualunque ragione, non potesse aver luogo verrà data immediata   

 comunicazione all’espositore e l’associazione organizzatrice provvederà al rimborso della quota sociale 

 versata, con espressa esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo. 

6.2  L’espositore rinuncia sin da ora a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o indennizzo. 

 

Art. 7  CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

7.1 L’Associazione Vab Sinnai Sarda Ambiente può, per validi e vincolanti motivi (per esempio 

 modifica,revoca della concessione) o nei casi di forza maggiore (disordini,minacce di attentati, condizioni 

 atmosferiche avverse) esercitare, a proprio e insindacabile giudizio, il diritto di posticipare, 

 ridurre,chiudere temporaneamente o annullare completamente l’evento denominato “VABBO NATALE 

 2022”. 

7.2 Ulteriori rivendicazioni da parte degli espositori nei confronti dell’associazione organizzatrice sono      

  escluse. 



 

Art.8  MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI 

8.1 Il presente regolamento potrebbe subire ulteriori modifiche e/o integrazioni che verranno comunicate   

   tempestivamente. 

 

Art.9  DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento, strutturato in complessivi 9 (nove) articoli, è integralmente accettato dagli 

espositori.  

                                                                                                                                                             Il Presidente 

                     Claudio Moriconi 

 

Per informazioni contattare l’Associazione all’indirizzo mail sarda.ambiente@tiscali.it o attraverso la 

pagina Facebook “Vab Sinnai” o contattando il numeri degli  organizzatori: 

Paola 3495334631 - Claudio 3496538049 

mailto:sarda.ambiente@tiscali.it

