REGOLAMENTO E CONDIZIONI
MERCATO DI NATALE IN CITTÀ VECCHIA

ISCRIZIONE
•

Termine di iscrizione

31 ottobre 2019

•

Validità d’iscrizione

Documenti da ritornare tramite spedizione postale:
a) regolamento debitamente sottoscritto
b) formulario d’iscrizione con fotografia della merce
esposta
c) ricevuta di pagamento

L’iscrizione sarà effettiva solo quando tutti i documenti cartacei (a.b.c.) sopra citati e
debitamente compilati saranno recapitati alla PCV tramite spedizione postale.
•

Mancata partecipazione

la tassa di iscrizione non viene rimborsata.

•

Notifica polizia

gli espositori stranieri devono verificare se sottostanno o meno all’
obbligo di notifica. La PCV non si assume alcuna responsabilità.
Consultare il link:
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-euefta/meldeverfahren.html

•

Espositori

Verrà data precedenza a coloro che propongono merce natalizia.
La PCV si riserva di annullare eventuali iscrizioni tardive, non
pertinenti o ritenute non commercialmente consone alla
manifestazione. In questo caso sarà ritornata la tassa d’iscrizione.

•

Corrispondenza e info

Eventuale corrispondenza e/o informazioni utile all’espositore la PCV
le fornirà solo tramite messaggio email. info@procittavecchia.ch

CONDIZIONI
•

Ubicazione:

a) lo spazio espositivo sarà designato in base a criteri logistici ed in
base alla merce venduta
b) l’ubicazione dello spazio espositivo è definita insindacabilmente
dal comitato organizzativo. Non si accettano reclami.
c) lo spazio espositivo non può essere né scambiato né subaffittato
d) l’ubicazione sarà comunicata entro il 20 novembre unitamente alla
conferma di partecipazione

•

Elettricità:

La Pro Città Vecchia si impegna a posar i quadri elettrici. Cavi e
prolunghe non saranno forniti.

•

Coperture / Gazebo

Non vengono forniti.

.
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•

Controlli

Durante la giornata sono possibili controlli da parte della PCV per
verificare l’ottemperanza delle disposizioni

•
•

Orari di mercato
Orari di scarico

Dalle ore 12.00 alle ore 23.00
dalle ore 07.00 alle ore 10.00 senza intralciare i passaggi e seguendo
le indicazioni degli addetti.

•

Posteggi espositori

Nel circuito del mercato non c’è possibilità di posteggio.
Posteggi a pagamento:
a) Parking Palazzetto Fevi . Via Peschiera 9 . Locarno
b) Parcheggio FART . Via Galli . Locarno
c)
Autosilo Piazza Castello . Via Vela 8 . Locarno
d) Autosilo Centro Locarno . Via Cattori 1 . Locarno

•

Allestimento spazio

È richiesto un allestimento dello spazio espositivo adeguato con
l’atmosfera natalizia.

•

Copertura bancarella

Per i tavoli forniti non è garantita la copertura. Ogni espositore dovrà
organizzarsi in caso di cattivo tempo.

•

Furgoni:

Non sono ammessi

•

Divieti assoluti

È severamente vietato
a) avere griglie per cucinare
b) avere generatori elettrici
c) la diffusione di musica
d) l’utilizzo di strumenti e/o oggetti che possono compromettere il
buon funzionamento della manifestazione

•

Pulizia

Durante e al termine del Mercati gli espositori sono tenuti alla pulizia
della loro posizione ed alla raccolta dei rifiuti. Per i rifiuti non
sgomberati la PCV potrà emettere una fattura al responsabile della
bancarella. È obbligatorio l’utilizzo dei sacchi blu della Città di
Locarno.

•

Danni/rottura materiale

Il rischio di danni e/o rottura del materiale è carico dell’espositore
dalla consegna del spazio espositivo e fino alla chiusura del mercato.
Eventuali costi saranno fatturati direttamente all’espositore dalla PCV

NORMATIVE
•

Gas

Chi utilizza il gas deve essere attrezzato con adeguati estintori.

•

Superalcolici

La vendita di superalcolici (nocino, limoncino, ecc.) è possibile solo in
bottiglie chiuse. Non è permesso l’assaggio di questi prodotti e la

.
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vendita a minorenni.
•

Alcolici

La vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 anni.

•

Derrate alimentari

La vendita di derrate alimentari deve comportare il rispetto delle
norme igienico-sanitarie del Laboratorio Cantonale di Igiene.

IL NON RISPETTO DEL REGOLAMENTO, COMPORTA L’ANNULLAMENTO IMMEDIATO
DELL’ISCRIZIONE E/O L’ALLONTANAMENTO DAL MERCATO SENZA DIRITTO AD EVENTUALI
RIMBORSI.
LA PCV SI RISERVA IL DIRITTO DI RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI DANNI SUBITI.
L’espositore attesta di aver preso atto delle regole del Mercatino di Natale della Pro Città Vecchia e con la
firma del presente regolamento si assume integralmente ogni responsabilità.

Luogo e Data

Nome e Cognome

.
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Firma

