CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. Periodo del “Mercato dei Sapori”, “Sapori in festa” e degli orari
- Svolgimento del “Mercato dei Sapori” ogni secondo lunedì del mese (14 maggio, 11
giugno, 9 luglio, 13 agosto, 10 settembre 2018 dalle 09:00 alle 13:30, zona Giardini
di Tesserete.
- Svolgimento di “Sapori in festa” sabato 22 settembre dalle ore 09:00 alle 17:30.
2. Iscrizione al “Mercato dei Sapori” e “Sapori in festa”
- Con l’iscrizione firmata l’espositore conferma la propria presenza alle date indicate
nel “formulario di adesione”.
- È importante che il “formulario di adesione” venga compilato in tutti i punti.
- Eventuali assenze dovranno essere annunciate agli organizzatori entro il venerdì
alle ore 12:00 precedente l’evento.
- Assenze non annunciate tempestivamente, saranno soggette a penali (fr. 50.00).
- Nel caso in cui il numero di iscrizioni supera i limiti di posti disponibili, verrà presa in
considerazione l’ordine d’entrata.
3. Costi di partecipazione
- I costi di partecipazione al “Mercato dei Sapori” e “Sapori in festa” sono riportati nel
“formulario di adesione”.
- Il pagamento dovrà essere effettuato mediante cedola di versamento allegata alla
conferma.
4. Bancarelle/Roulotte
- Le bancarelle sono messe a disposizione agli espositori al costo indicato nel
“formulario di adesione”.
- Il montaggio e lo smontaggio delle bancarelle sono a carico degli organizzatori.
- Sarà possibile partecipare con la propria roulotte o bancarella dietro approvazione
degli organizzatori.
- Le bancarelle in dotazione non potranno essere forate o modificate.
- Sarà possibile allestire la propria bancarella dalle ore 08:00. Essa dovrà essere
pronta per le ore 09.00. La si potrà smontare dopo le ore 13:30.
- I veicoli degli espositori non dovranno essere di intralcio all’evento. Fatta eccezione
per i veicoli utilizzati come banco-vendita (furgoni/roulotte).
5.
-

Postazioni
I posti saranno assegnati di volta in volta dagli organizzatori.
Gli espositori si impegnano ad occupare unicamente l’area che gli verrà assegnata.
Gli espositori sono responsabili della pulizia dell’area occupata dalla propria
bancarella.

A causa della variazione di partecipanti ad ogni “Mercato dei Sapori” si chiede agli
espositori la massima comprensione e flessibilità nell’assegnazione del proprio posto.
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6. Informazioni espositori
- Gli espositori dovranno esporre in vista il proprio listino prezzi.
- Gli espositori potranno esporre il proprio materiale pubblicitario solo sulla superficie
della bancarella a loro assegnata.
- Non sono ammessi impianti di riproduzione audio presso le bancarelle.
- È richiesta la massima autonomia nella gestione del proprio spazio.
- Gli espositori si impegnano a non lasciare mai incustodita la bancarella durante gli
orari di apertura.
- Gli espositori sono responsabili della propria merce, del materiale, della gestione e
della sicurezza della propria bancarella. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità in caso di furti o danni.
- In nessun caso l’organizzazione e il suo personale potrà essere ritenuto
responsabile di danni, furti, sanzioni o simili.
7. Autorizzazioni per la vendita
- Tutte le norme di sicurezza e di igiene date dall’Ufficio igiene del Laboratorio
Cantonale dovranno essere scrupolosamente rispettate.
- Eventuali permessi e/o autorizzazioni per la vendita di alcolici, alimentari, ecc.
dovranno essere richiesti dagli espositori. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità da eventuali controlli in merito a permessi e/o autorizzazioni.
- Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare l’iscrizione, qualora i prodotti presenti
sulla bancarella non rispecchiassero la tipologia indicata nel “formulario di
adesione”.
8. Elettricità
- Verrà predisposto un punto d’allacciamento elettrico generale, con prese
“domestiche”. All’espositore si chiede di procurarsi a proprie spese il materiale
elettrico (prolunghe/bobine, adattatori, ciabatte, multiple e altro).
9. Annullamento dell’evento
- di regola il mercato si svolgerà con qualsiasi tempo. Sarà a discrezione degli
organizzatori annullare la data.
10. Informazioni generali
- Per l’evento di “Sapori in Festa” di sabato 22 settembre sarà possibile portare un
piccolo frigorifero mobile con attacco elettrico “domestico”.
11. Organizzatore dell’evento
- Organizzatore del “Mercato dei Sapori” e “Sapori in festa”: AREAVIVA.
con l’iscrizione firmata l’espositore conferma la propria presenza alle date
indicate nel “formulario di adesione”.

