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REGOLAMENTO e CONDIZIONI
Per partecipare al Mercatino di Natale in CV a Locarno sono a conoscenza che:
1. Iscrizione
a) Il termine d’iscrizione è il 30 ottobre 2018.
b) L’iscrizione è valida unicamente se vengono ritornati alla Pro Città Vecchia
Locarno in formato cartaceo (CP 416 – 6600 Locarno):
§ una copia debitamente firmata del presente “REGOLAMENTO E CONDIZIONI”;
§ il formulario con allegata la fotografia della merce che si intende esporre e
vendere al mercatino;
§ la prova dell’avvenuto pagamento (Per evitare spese postali vi saremmo grati se poteste
eseguire il pagamento in forma elettronica direttamente sul nostro conto IBAN).
c) In caso di mancata partecipazione la tassa d’iscrizione non viene rimborsata.
d) Chi firma il presente documento è responsabile dello spazio espositivo affittato e si
impegna a far conoscere le presenti condizioni.
e) Gli espositori stranieri devono verificare se sottostanno o meno all’obbligo di
notifica.
f) Il numero di spazi gazebo è limitato. In caso di richieste che superano la reale
disponibilità, verrà attribuito unicamente lo spazio di una bancarella e restituita la
differenza.
g) Le informazioni vengono date unicamente via Email. Scrivere a
mercatodinatale@procittavecchia.ch
2. Ubicazione
a) Lo spazio espositivo sarà designato in base a criteri logistici e in funzione della
tipologia di merce venduta.
b) L’ubicazione dello spazio espositivo è definito insindacabilmente dal comitato
organizzativo: non si accettano reclami sull’assegnazione dei posti.
c) Lo spazio espositivo non può essere cambiato con altri espositori.
d) Lo spazio espositivo non può essere subaffittato.
e) L’ubicazione sarà comunicata agli espositori verso la fine del mese di novembre,
unitamente alla conferma.
3. La PCV
a) posa alcuni quadri elettrici;
b) non fornisce né gazebo né coperture;
c) non fornisce cavi/prolunghe per l’alimentazione elettrica. Ogni espositore è
responsabile del buon funzionamento dell’attrezzatura elettrica e degli apparecchi
impiegati. In caso di danni risponde la propria RC;
d) nella scelta degli espositori si dà la precedenza a coloro che propongono merce
specificatamente natalizia;
e) si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento della giornata per verificare
l’ottemperanza delle disposizioni.
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4. Organizzazione
a) Il mercato inizia alle 10.00 e termina alle 23.00. Chi espone si impegna a restare
fino alla fine della manifestazione.
b) Prima del termine della manifestazione (23.00) non è possibile accedere con le
vetture nelle aree destinate al mercato.
c) Lo scarico della merce deve avvenire la mattina senza intralciare il passaggio e
seguendo le indicazioni date dagli addetti.
d) All’interno del circuito del mercato non c’è possibilità di posteggio. A pagamento
sono a disposizione posteggi al Fevi, alla Fart in via Galli/Franzoni e all’autosilo in
Piazza Castello.
e) È richiesto un allestimento dello spazio espositivo consono all’atmosfera natalizia.
f) I tavoli non hanno copertura, occorre organizzarsi autonomamente in caso di
pioggia o neve.
g) Sono proibiti furgoni di ogni genere e dimensione.
h) Sono severamente vietate le griglie per cucinare, i generatori elettrici e la diffusione
di musica, nonché di qualsiasi altro strumento o oggetto, suscettibile di
compromettere il buon funzionamento della manifestazione.
i) Durante e al termine del Mercatino i partecipanti sono tenuti alla pulizia attorno allo
stand e alla raccolta dei loro rifiuti. Eventuali danni al materiale messo a
disposizione saranno fatturati separatamente.
5. Normative
a) Chi utilizza gas deve essere attrezzato con adeguati estintori.
b) La vendita di superalcolici (nocino, limoncino, ecc.) è possibile solo in bottiglie
chiuse.
c) La vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 anni.
d) La vendita di derrate alimentari comporta il rispetto delle norme igienico – sanitarie
del Laboratorio cantonale.

Il non rispetto del Regolamento comporta l’annullamento immediato dell’iscrizione
e/o l’allontanamento dal Mercato senza diritto a rimborsi. La PVC si riserva il diritto
di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.
Si attesta di aver preso piena conoscenza delle regole
Nome e cognome: ………………………………………….
Firma: ………………………………………….
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