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Regolamento mercatino di Natale di Roveredo (GR) 2013 

Cari espositori, al fine di poter svolgere al meglio la manifestazione, vi chiediamo di voler leggere 
attentamente il regolamento e di volerlo accettare e rispettare. Il successo dell’evento dipende anche 
da voi, e vi ringraziamo fin da subito per la preziosa collaborazione. ☺   

1. Iscrizione 

1.1. Saranno presi in maggior considerazione gli espositori che proporranno articoli artigianali 
e/o inerenti il periodo natalizio, come pure la raccolta fondi da parte di associazioni o 
fondazioni. È data precedenza agli espositori della regione Mesolcina e Calanca.          

1.2. L’iscrizione è obbligatoria. Essa è valida solo con l’invio del modulo d’iscrizione originale 
compilato (allegato) e dopo verifica della conferma dell'avvenuto pagamento. Il tutto va inviato 
entro e non oltre sabato 23 novembre 2013 a: Associazione Skatepower, 6535 Roveredo. Fa 
stato il timbro postale. 

1.3. È severamente vietato subaffittare il proprio spazio a terzi. 

2. Annullamento iscrizione, rimborso tassa d’iscrizione  

2.1. Se l’espositore non può presenziare alla manifestazione, è tenuto ad avvisare 
tempestivamente l’associazione organizzatrice, telefonando al numero 076 568 18 56 (David) 
oppure al numero 079 757 73 51 (Mattia). 

2.2. Il rimborso della tassa d’iscrizione è totale unicamente se l’organizzatore è avvisato 
telefonicamente al più tardi entro sabato 30 novembre 2013. Avvisi tardivi non riceveranno 
alcun rimborso. 

3. Meteo e svolgimento 

3.1. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo. 

4. Fornitura di bancarelle da parte dell’associazione Skatepower 

4.1. Gli espositori hanno l’obbligo di riservare ed utilizzare solamente le bancarelle complete 
(tavolo e tetto) fornite dagli organizzatori. Ogni espositore può usufruire al massimo di una 
bancarella. 

4.2. L’Associazione è responsabile unicamente della fornitura delle strutture. Il montaggio è a 
carico dell’espositore. 

4.3. L’associazione non fornisce gazebi o altre strutture di copertura oltre alle bancarelle con tetto. 
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4.4. Prezzi d’iscrizione: 

• Spazio e una bancarella con tetto  (ca. 2 m)* .................................... CHF 40.- 

• Per le associazioni senza scopo di lucro, con sede a Roveredo (iscritte in Comune), e per 
tutte le associazioni/organizzazioni umanitarie l’iscrizione è pari ad un forfait di CHF 10.00 
e comprende lo spazio con 1 bancarella con tetto, mentre è escluso l’allacciamento alla 
rete elettrica. 

* Forniti dall’Associazione Skatepower (organizzatore) 

5. Fornitura elettrica durante la manifestazione e illuminazione 

5.1. L’ allacciamento alla rete elettrica è possibile solo se richiesto nell’iscrizione. L’organizzatore 
assicura inoltre un rinforzo dell’illuminazione pubblica con la posa di faretti lungo tutto il 
percorso. 

5.2. La tassa per l’allacciamento elettrico è di  CHF 5.- (max. 250W). È obbligatorio l’utilizzo di 
lampade a risparmio energetico. 

5.3. L’Associazione fornisce l’allacciamento, ma non prolunghe, prese multiple o bobine. 
L’espositore deve procurarsi personalemente il materiale necessario (prolunga di almeno 
15m). 

5.4. È vietata l’installazione di generatori di corrente di qualsiasi tipo. 

6. Posteggio espositori, carico e scarico merce 

6.1. Per motivi organizzativi, all’interno del percorso del mercatino non sono ammesse auto e 
furgoni per nessuna ragione. 

6.2. Il carico e lo scarico della merce è possibile dalle 12:30 alle 14:00, unicamente nelle zone 
indicate dallo staff al momento che ci si annuncia all’Info Point. 

6.3. Gli espositori, per la durata del mercato, dovranno posteggiare i propri veicoli nei parcheggi 
segnalati. Nessun veicolo dovrà essere parcheggiato all’interno del percorso o delle zone di 
carico/scarico. Eventuali infrazioni verranno comunicate alle autorità comunali. 

7. Programma della manifestazione 

7.1. Ogni espositore deve presentarsi all’Info Point tra le 12:30 e le 14:00 per annunciarsi. 

7.2. Dopo essersi annunciati, un membro dello staff orgnizzativo indicherà all’espositore dove si 
trova il proprio spazio. 

7.3. Lamentele per la posizione assegnata non saranno prese in considerazione. 

7.4. Apertura del mercatino al pubblico alle ore 14:00. Chiusura alle ore 19:00 circa. 
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8. Gestione rifiuti, riconsegna del materiale e dello spazio affittato  

8.1. Un sacco per rifiuti da 35 litri (sacchi neri normali, senza tassa) è concesso dall’organizzatore 
ad ogni espositore e viene consegnato al momento del suo annuncio all’Info Point. Ogni 
espositore è responsabile dello smaltimento dei propri rifiuti e di conseguenza non è 
permesso depositarli sul posto a fine evento. 

8.2. Lo spazio ed il materiale affittato va lasciato in buono stato.  

8.3. Eventuali danni, al materiale e/o allo spazio, saranno fatturati. 

9. Norme di sicurezza e prevenzione del consumo di alcolici da parte di minori 

9.1. Per motivi di sicurezza, all’interno del mercatino, non son ammessi riscaldamenti a gas o 
elettrici. 

9.2. Gli espositori che su specifica richiesta vorranno utilizzare dei grill, se concesso 
dall’organizzatore, dovranno procurarsi un estintore. L’organizzatore non fornisce estintori 
durante la manifestazione. 

9.3. Gli espositori si impegnano nel rispetto delle leggi vigenti, in particolar modo è vietato vendere 
alcolici ai minori di sedici anni e spiritosi ai minorenni (secondo Legge Cantonale). 

Il mancato rispetto delle condizioni del regolamento, comporta l’annullamento 

dell’iscrizione e l’allontanamento dal mercatino, senza diritto di rimborso. 

Per l’edizione 2013 la disponibilità di posti sarà limitata, l’organizzatore si riserva il 

diritto di rifiutare un’iscrizione per motivi di spazio e/o ridondanza nell’offerta. In 

questo caso la tassa d’iscrizione viene totalmente rimborsata.                                          

Grazie a tutti per la comprensione. 

Comitato Skatepower 

 


