Società Commercianti Industriali e Artigiani
del Locarnese

ISCRIZIONE
Termine

Entro il 30 agosto 2022 tramite formulario d’iscrizione
Per maggiori informazioni consultare il sito www.prodottilocali.ch

Validità iscrizione

a) con l’iscrizione si accetta il presente regolamento
b) Pagamento quota di partecipazione CHF 80.00 entro il 10.09.2022

Mancata partecipazione

La quota di partecipazione non viene rimborsata.

Espositori

La SCIA si riserva di annullare eventuali iscrizioni non pertinenti o
ritenute non commercialmente consone alla manifestazione.

Corrispondenza e
informazioni

Le informazioni e/o corrispondenza saranno fornite unicamente via
e-mail: info@prodottilocali.ch

CONDIZIONI
Ubicazione

Piazza Grande, Locarno

Bancarelle

a) Le bancarelle per gli espositori sono messe a disposizione, il costo è
compreso nella quota di partecipazione. Chi desidera o ha necessità di
portare la propria vetrina deve indicarlo chiaramente sul formulario
d’iscrizione. Non è prevista una riduzione sulla quota di partecipazione
per chi non necessita della bancarella. La decisione finale sulla
possibilità di non utilizzare la bancarella prevista è di competenza della
SCIA.
b) La presenza alla bancarella deve essere garantita per tutta la durata
della manifestazione, salvo brevi pause. Bancarelle non custodite non
sono ammesse e la SCIA declina ogni responsabilità in caso di furto o
danneggiamento della merce incustodita.

Elettricità

In caso di bisogno sono disponibili attacchi elettrici ai quali l’espositore
può allacciarsi. Chi desidera o ha la necessità dell’allacciamento elettrico
deve indicarlo chiaramente sul formulario d’iscrizione. Il costo
dell’elettricità è compreso nella tassa di iscrizione. In caso di abuso la
SCIA si riserva il diritto di fatturare all’espositore l’importo. In caso di
numerose richieste di allacciamento elettrico sarà data la precedenza
agli espositori che devono adempiere alle normative vigenti in materia di
stoccaggio della merce.

Postazione

La posizione della bancarella è a discrezione della SCIA e tiene conto
delle esigenze personali dell’espositore, come pure delle esigenze
logistiche ed estetiche del mercato.

Merce

a) La merce deve essere esposta sulla bancarella e negli spazi
assegnati.
b) La merce esposta deve essere conforme a quanto previsto e
annunciato sul formulario d’iscrizione. Non è permesso lo scambio
radicale di tipologia di merce esposta.
c) L’area di provenienza dei prodotti dovrà essere autoctona
(lavorazione) e comprende tutta la Svizzera.
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Prodotti non conformi al presente regolamento possono essere rimossi
dagli organizzatori.
d) L’espositore è responsabile verso l’autorità competente qualora la
vendita della merce necessità di una qualsiasi autorizzazione (ad
esempio: liquori, alcolici, merce deperibile o altro), come pure delle
prescrizioni in materia di igiene e di impiego di personale.
e) La vendita di alcolici e superalcolici è vietata ai minori di 18 anni.
Accesso alla Piazza
Inizio e fine evento

L’accesso alla Piazza Grande per l’allestimento delle bancarelle e per il
trasporto e stoccaggio della merce è garantito dalle ore 07:30 alle 08:45.
Dopo questo orario non sarà più possibile accedere alla Piazza Grande
con veicoli da trasporto. Dopo le 17:00 (non prima) e fino alle ore 18:00
sarà possibile procedere allo sgombero. L’espositore è responsabile
dello sgombero della merce, scatoloni o altri oggetti. La bancarella e lo
spazio assegnato devono essere lasciati puliti e sgomberi.

Pulizia

Durante e al termine del Mercato gli espositori sono tenuti alla pulizia
della loro postazione ed alla raccolta dei rifiuti. E’ obbligatorio l’utilizzo
dei sacchi blu della Città di Locarno. Nel perimetro saranno presenti dei
portasacchi con sacco ufficiale blu da 110l.

Meteo

La manifestazione avrà luogo di principio con qualsiasi tempo. Se per
cause di meteorologia molto avversa o forza maggiore l’evento dovrà
essere annullato, la tassa d’iscrizione sarà trattenuta per
l’organizzazione l’anno seguente. Se l’evento è annullato sarà vietato
occupare la Piazza Grande o esporre la merce. La decisione definitiva è
a carico della SCIA.
Ogni espositore dovrà organizzarsi in caso di brutto tempo.

Danni/responsabilità

Ogni espositore è responsabile per danni o sinistri propri e/o verso terzi.
Danni all’attrezzatura messa a disposizione sono a carico
dell’espositore. Eventuali danni o difetti riscontrati prima dell’inizio della
manifestazione devono essere segnalati immediatamente

Posteggi espositori

Nelle vicinanze non ci sono posteggi gratuiti, unica possibilità presso il
Liceo in Via Morettina, Locarno (10 min. a piedi da Piazza Grande)
Posteggi a pagamento:
Parcheggi Palazzetto FEVI, Via Peschiera 9, Locarno
Autosilo Piazza Castello, via Vela 8, Locarno
Autosilo Largo Zorzi, Via Cattori 1, Locarno

Furgoni

I furgoni NON sono ammessi salvo casi particolari, la decisione spetta
all’ente organizzatore.

Contatti organizzatori

SCIA, Locarno info@prodottilocali.ch
Roberta Schmid-Rima +41 79 518 50 59
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