Regolamento Piazza Natalizia / 12 – 15 dicembre 2019

Cari espositrici ed espositori,
vi ringraziamo per aver deciso di partecipare all’evento Piazza Natalizia. Per garantire il massimo successo
vi preghiamo di considerare i seguenti punti.
1. Iscrizione
Con l’inoltro del formulario d’iscrizione, la vostra partecipazione verrà ritenuta definitiva. Entro il 15
ottobre 2019 riceverete una conferma scritta da parte nostra con allegata la polizza per il pagamento
del noleggio.
2. Riconoscimento del regolamento
L’espositore riconosce con la sua autentica firma il regolamento per se per i suoi collaboratori.
L’espositore NON può subaffittare la casetta a terzi.
3. Ammissione alla Piazza Natalizia
L’organizzatore decide a chi dare un’ammissione definitiva. Se possibile, eventuali richieste personali
per l’allocazione dello spazio, verranno prese in considerazione. Tuttavia hanno priorità il concetto
della Piazza Natalizia, la data d’entrata dell’iscrizione, la varietà delle offerte e le condizioni di spazio.
4. Termini di disdetta
La disdetta d’iscrizione dovrà essere presentata in forma scritta prima entro il 10 novembre 2019. In
caso di disdetta l’organizzatore fatturerà:
- Disdetta entro il 10.11.2019:
50 % del prezzo d’affitto;
- Disdetta dal 11.11.2019:
100 % del prezzo d’affitto.
5. L’offerta
È permesso vendere solo:
- Oggettistica varia, decorazioni natalizzi, utensili…
- Cibi confezionati o in scatola, insaccati, bevande,…
- inoltre i cibi consumabili sul momento verranno valutati dagli organizzatori.
Ricordiamo che è unicamente permesso vendere la merce approvata dagli organizzatori.
6. Casette
Le casette vengono affittate per il periodo stabilito sul formulario d’iscrizione. La proprietà affittata
deve essere trattata adeguatamente. Le casette devono essere mantenute pulite e in buono stato per
la resa. L’espositore è responsabile per qualsiasi danno. Sulle pareti laterali e sul fronte non è
permesso attaccare costruzioni aggiuntive!

7. Costo del noleggio/affitto
Food
Casetta per 4 giorni
giovedì + venerdì + sabato + domenica
Casetta per 2 giorni
giovedì + venerdì
sabato + domenica
Casetta per 1 giorno
Giovedì o venerdì
Sabato o domenica

Non food

CHF 300.-

CHF 250.-

CHF 100.CHF 200.-

CHF 90.CHF 160.-

CHF 60.CHF 100.-

CHF 50.CHF 85.-

8. Orari
La Piazza Natalizia è aperta durante i seguenti orari:
- Giovedì 12 dicembre:
dalle ore 17:00 alle 21:00;
- Venerdì 13 dicembre:
dalle ore 17:00 alle 21:00;
- Sabato 14 dicembre:
dalle ore 10:00 alle 21:00;
- Domenica 15 dicembre:
dalle ore 10:00 alle 17:00.

9. Allestimento casette
Dal 12 al 13 dicembre 2019 a partire dalle 13:00, invece il 14 e 15 dicembre dalle 09:00, sarà possibile
entrare nella piazza con i propri furgoni o automobili per l’arredamento della casetta. Entro 30 minuti
prima dell’inizio della manifestazione tutte le auto dovranno essere spostate nel parcheggio accanto
alla piazza.
10. Liberare le casette e smontaggio
Al termine del noleggio a partire dall’orario di chiusura dell’evento.
Siete pregati di consegnare le casette pulite e in buone condizioni. Tutti i chiodi, viti, graffette tipo
Bostich ecc.. sono da togliere. Per favore svuotare le casette il più presto possibile in modo da lasciare
all’organizzatore il tempo necessario per lo smontaggio.
11. Decorazioni
Richiediamo che la casetta sia decorata in modo natalizio, con luci o decorazioni varie. In piazza ci
sarà un sottofondo con musica natalizia. Ogni espositori, a sua discrezione, avrà la possibilità di
mettere la sua musica personale, che però non dovrà disturbare la piazza e gli altri espositori presenti.
12. Rifiuti
Ricordiamo che a Cugnasco-Gerra vige la raccolta separata dei rifiuti, quindi vi chiediamo di dividere
i rifiuti come PET, vetro, carta (troverete dei contenitori appositi in un punto della piazza). Per quanto
riguarda lo smaltimento di rifiuti non riciclabili dovrete munirvi di sacchi neri, che dovranno poi essere
depositati nel container messo a disposizione dagli organizzatori.
13. Sicurezza della casetta
Ogni espositore che rimarrà nella stessa casetta per più di due giorni consecutivi, dovrà munirsi del
proprio lucchetto per la chiusura della casetta. Gli organizzatori non prendono la responsabilità di
merce rubata o danneggiata.

14. Assicurazione
L’espositore si assume la responsabilità sulla propria merce. E consigliata una buona assicurazione
contro furti, danni ambientali e da/a terzi.

15. Corrente
Ogni casetta avrà una presa (230 V). La corrente è solo per l’illuminazione. Contattateci con largo
anticipo se avete bisogno un allacciamento supplementare con maggior potenza.
16. Riscaldamento
Le norme antincendio devono assolutamente essere rispettate. In caso contrario l’organizzatore
declina ogni responsabilità per danni, anche contro terzi. Sono permessi soltanto riscaldamenti a gas.
Le stufe devono venir usate con la dovuta diligenza. Per motivi di sicurezza l’utilizzo di stufe elettriche
è assolutamente vietato!
17. Neve e ghiaccio
A disposizione ci sarà del sale. In caso di i lavori di rimozione della neve sarà richiesto l’aiuto degli
espositori, è perciò richiesto anche un attrezzamento minimo personale.
18. Cambiamenti concetto
L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche alle disposizioni contenute nel presente
documento.
19. Mancata esecuzione della Piazza Natalizia
In caso di:
- Troppo pochi espositori
- Forti tempeste
- Eventi bellici
L’organizzatore declina ogni responsabilità riguardante danni e conseguenti risultanti, come per
esempio perdita di entrate ecc…
20. Foro giuridico
Locarno

