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Regolamento mercatino di Natale di Roveredo (GR) 2019 

Cari espositori, al fine di poter svolgere al meglio la manifestazione, vi chiediamo di voler leggere 
attentamente il presente regolamento e di volerlo accettare e rispettare integralmente.  

Il successo dell’evento dipende anche da voi, e vi ringraziamo fin da subito per la preziosa collaborazione. 
   

1. Iscrizione 

1.1. Priorità è data agli espositori che propongono articoli artigianali, come pure la raccolta fondi da parte 
di associazioni o fondazioni. È concessa inoltre la 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 2019 a: Associazione Skatepower, c/o Mattia Tamò, Via Pratocarasso 8, 6500 
Bellinzona. Fa stato il timbro postale. 

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

1.4. 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 

2. Tassa d’iscrizione 

2.1. Tavolo senza tetto (ca. 2m)*, senza elettricità. CHF 20.00 

2.2. Spazio per tavolo privato, senza elettricità. CHF 15.00 

2.3. Spazio gazebo privato (consigliato ca. 3m X 3m max.), senza elettricità. CHF 15.00 
La dimensione precisa deve essere specificata sul formulario. L’organizzatore si riserva il diritto di 
negare la posa di un gazebo di dimensioni diverse da quelle comunicate. 

2.4. Per le organizzazioni/associazioni umanitarie l’iscrizione è gratuita e comprende un tavolo oppure 
uno spazio (senza elettricità). 

* Forniti dall’Associazione Skatepower (organizzatore) 

3. Annullamento iscrizione, rimborso tassa d’iscrizione  

3.1. Se l’espositore non può presenziare alla manifestazione, è tenuto ad avvisare tempestivamente 
l’associazione organizzatrice, telefonando al no. 079 757 73 51 (Mattia).  

Se non disponibile al momento della vostra chiamata, potete lasciare un messaggio sulla segreteria 
telefonica o spedire un’e-mail all’indirizzo info@skatepower.ch. 

3.2. Il rimborso della tassa d’iscrizione è totale unicamente se l’organizzatore è avvisato al più tardi entro 
martedì 3 dicembre 2019. Avvisi tardivi non riceveranno alcun rimborso. 
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4. Fornitura di tavoli e spazi da parte dell’organizzatore 

4.1. Ogni espositore può usufruire al massimo di un tavolo o spazio. Su richiesta potrebbe essere concesso 
uno spazio leggermente maggiore per la posa di articoli aggiuntivi a lato del proprio spazio (solo se 
strettamente necessario e concesso dagli organizzatori). 

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 ai tavoli senza tetto.  

4.4. Su ogni banco/spazio sarà esposto un numero e il nome dell’espositore, così da poter trovare il proprio 
spazio in modo indipendente. 

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

5. Elettricità ed illuminazione 

5.1. Dal 2019 l’organizzatore non fornisce alcun tipo di allacciamento elettrico. 

5.2. Dal 2019 l’organizzatore non assicura un rinforzo dell’illuminazione pubblica con la posa di faretti. 
L’illuminazione della propria bancarella assume quindi maggiore importanza. L’atmosfera diverrà in 
questo modo più intima e magica. Si consiglia l’utilizzo di lampade a basso consumo energetico e/o LED a 
batteria. 

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

6. Divieti, norme di sicurezza e prevenzione 

6.1. Per motivi di sicurezza, all’interno del mercatino, non son ammessi riscaldamenti e/o elettrodomestici 
a gas. 

6.2. Gli espositori che su specifica richiesta volessero utilizzare dei grill a gas/carbonella o elettrodomestici 
a gas, se concesso in via eccezionale dall’organizzatore, dovranno procurarsi un estintore. 
L’organizzatore non fornisce estintori durante la manifestazione e declina ogni responsabilità in caso di 
problemi e/o incidenti. 

6.3. 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). 

7. Gestione rifiuti, riconsegna del materiale e dello spazio affittato  

7.1. Un sacco per rifiuti (sacchi neri normali, senza tassa) è fornito dall’organizzatore ad ogni espositore. 
Ogni espositore è responsabile dello smaltimento dei propri rifiuti e di conseguenza non è permesso 
depositarli sul posto a fine evento. Rifiuti lasciati sul posto, appartenenti all’espositore per motivi 
evidenti, saranno fatturati. 

7.2. Lo spazio ed il materiale affittato vanno lasciati in buono stato.  

7.3. Eventuali danni al materiale e/o allo spazio, così come eventuali smarrimenti, saranno fatturati. 
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8. Posteggio espositori, carico e scarico merce 

8.1. Per motivi organizzativi all’interno del percorso del mercatino non sono ammesse auto e furgoni per 
nessuna ragione fino alla fine ufficiale dell’evento. 

8.2. Il carico e lo scarico della merce è possibile dalle 16:00 alle 17:00. 

8.3. Gli espositori, per la durata del mercato, dovranno posteggiare i propri veicoli nei parcheggi pubblici. 
Nessun veicolo dovrà essere parcheggiato all’interno del percorso. Eventuali infrazioni verranno 
comunicate alle autorità comunali. 

9. Meteo e svolgimento 

9.1. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.  

9.2. Nessun diritto di rimborso in caso di cattivo tempo. 

10. Programma della manifestazione 

10.1. Apertura ufficiale del mercatino alle ore 17:30. Chiusura ufficiale ore 21:00. 

Il mancato rispetto delle condizioni del regolamento, comporta l’annullamento dell’iscrizione e 
l’allontanamento dal mercatino, senza diritto di rimborso. 

Grazie a tutti per la comprensione e la preziosa collaborazione. 

Comitato Skatepower 

 


