UL MERCAA DAL LAG
Sabato 1 giugno 2019
In caso di tempo incerto telefonare dalle ore 07.00 al no. 1600

FORMULARIO D’ISCRIZIONE
Da inviare, compilato in stampatello e leggibile entro il 05-05-2019

Associazione o società:

…………………………………………………………...

Nome e cognome:

…………………………………………………………...

Via e numero:

…………………………………………………………...

CAP/Località:

…………………………………………………………...

Telefono/Natel:

…………………………………………………………...

e-mail:

…………………………………………………………...

MERCE
•

Alimentari – specificare:

……………………………………………………..

• Alimentari che vengono
preparati in loco – specificare:

…………………………………………………..... …...

• Altro (oggettistica, vestiario,
esposizione arte, ecc.)
– specificare:

…………………………………………………...........
…………………………………………………...........
…………………………………………………...........

ORARIO
O
O

Partecipo dalle 10,00 alle 18,00
Partecipo dalle 10,00 alle 22,00

PREZZO (riscossione in loco)

Iscrizione comprensiva di 1 tavolo : Fr. 20.—

MATERIALE
Necessito di tavolo/i (80x200cm) – max. 2 pzi:

O 1 pzo

O 2 pzi

Porto il mio gazebo/furgone (3mx3m):

O sì

O no

Necessità di collegamento elettrico
Necessità particolari (specificare):
Eventuali domande:

O sì
O no
……………………………………………............
ulmercaa@gmail.com

Allegare all’iscrizione:
Copia firmata del Regolamento e condizioni
SARANNO PRESI IN ESAME SOLO I FORMULARI COMPLETI DI REGOLAMENTO
FIRMATO

Luogo e data:
……………………………………………

Firma:
…………………………………………............

UL MERCAA DAL LAG
Sabato 1 giugno 2019
In caso di tempo incerto telefonare dalle ore 07.00 al no. 1600

REGOLAMENTO E CONDIZIONI
Per partecipare al “UL MERCAA DAL LAG” sono a conoscenza che:
1. ISCRIZIONE
a) Il termine d’iscrizione è il 5 maggio 2019.
b) L’iscrizione è valida unicamente se viene ritornato debitamente firmato il
presente regolamento con l’iscrizione.
c) Chi firma il presente documento è responsabile dello spazio espositivo
affittato e si impegna a far conoscere le presenti condizioni ai propri
collaboratori.
d) Gli espositori stranieri devono verificare se sottostanno o meno all’obbligo
di notifica.
e) Il numero di spazi è limitato. Verrà data priorità in base all’arrivo delle
iscrizioni.
f) Le informazioni vengono date unicamente via e-mail. Scrivere al
ulmercaa@gmail.com
g) In caso di impossibilità a partecipare, ad iscrizione avvenuta, preghiamo di
avvisare almeno un giorno prima dell’evento sempre per e-mail.
h) Verrà data priorità ai prodotti regionali e artigianali.
i) Viene limitato il numero di espositori con prodotti simili.
j) Il formulario d’iscrizione e il presente regolamento e condizioni sono da
inviare debitamente firmati a: UL MERCAA DAL LAG, c/o Cancelleria
Comunale, CP 13, 6827 Brusino Arsizio, oppure via mail all’indirizzo
ulmercaa@gmail.com

2. UBICAZIONE
a) Lo spazio espositivo sarà designato in base a criteri logistici e in funzione
della tipologia di merce venduta e dell’orario scelto.
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) L’ubicazione sarà comunicata agli espositori nel mese di maggio,
unitamente alla conferma.

3. DIVERSI
a) Non si forniscono gazebi e/o coperture.
b) Si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento della giornata per
verificare l’ottemperanza delle disposizioni.
c) E’ severamente vietata la vendita di prodotti non legali
d) In caso di mescita e/o vendita di alcool è necessario esporre un cartello
con indicato che la stessa è vietata ai minori di 18 anni.
e) E’ severamente proibita la vendita di prodotti che sottostanno a leggi
speciali senza previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni cantonali
in base alle leggi in vigore.
4. ORGANIZZAZIONE
a) Il mercato inizia alle ore 10.00 e termina alle ore 22.00.
b) Lo scarico della merce deve avvenire la mattina entro le 09.30 senza
intralciare il passaggio e seguendo le indicazioni date dallo staff.
c) All’interno del circuito del mercato non c’è possibilità di posteggio.
Il giorno dell’evento vi verrà indicato dove poter parcheggiare il veicolo.
d) Durante e al termine del mercato i partecipanti sono tenuti alla pulizia del
proprio spazio e alla raccolta dei loro rifiuti. Eventuali danni al materiale
messo a disposizione saranno fatturati separatamente.
5. NORMATIVE e ASSICURAZIONE
Valgono le normative di legge, di igiene, di sicurezza in vigore al momento della
firma del presente.
Vale la propria assicurazione individuale.
Il comitato organizzatore non si assume nessuna responsabilità.

Luogo e data

Nome e Cognome

…………………………………………………………...………………………………………

Firma
……………………………….......

