LA V IA DEGLI ELFI
Mercatino natalizio, 26 novembre 2022, Rancate nucleo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MANIFESTAZIONE
Il mercatino si svolge nel nucleo di Rancate: via Rusca, via Asilo, Vicolo Antico e Via Belloni.
Orario della manifestazione: dalle ore 14.00 alle ore 20.00
In caso di brutto tempo il mercatino non si svolgerà.
Ogni interessato alla partecipazione quale espositore deve ritornare il formulario d’iscrizione
debitamente compilato in tutte le sue parti.
Sul sito www.laviadeglielfi.ch potete trovare informazioni e scaricare il formulario d’iscrizione. Inviare
il formulario tramite e-mail all’indirizzo segreteria@laviadeglielfi.ch oppure all’indirizzo postale:
La Via degli Elfi c/o Cristina Perin Colombo, via Sottochiesa 12/5, 6862 Rancate.
Si accettano richieste di partecipazioni di associazioni no-profit solo del quartiere di Rancate.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro lunedì 5 settembre 2022.
La persona responsabile della bancarella deve essere maggiorenne e deve attenersi alle disposizioni
delle leggi vigenti e del presente regolamento.
La presente richiesta non dà diritto di partecipazione.
Le richieste saranno valutate e la decisione d’accettazione verrà comunicata al responsabile entro il
13.10.2022. I criteri di valutazione terranno conto della pertinenza con il tema del mercatino. Verrà
data la priorità ad espositori e prodotti locali.
La quota di partecipazione è stabilita dagli organizzatori ed è fissata a Fr. 40.Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere annullata verrà restituito il 50% di tale importo.
La quota comprende un tavolo di 2.20m x 0.80m e una panchina, quale spazio unico a disposizione
per espositore.
Ogni espositore avrà la possibilità di allacciarsi ad un quadro elettrico. Verrà accettata solo una fonte
d’illuminazione adatta ad un ambiente Natalizio. Vi consigliamo comunque di addobbare la bancarella
con illuminazione natalizia (candele, lanterne ecc.) e di portare delle prolunghe per collegarsi ai quadri
elettrici che si trovano lungo il percorso del mercatino, non sempre vicino alla propria bancarella.
L’iscrizione alla manifestazione viene considerata effettiva solo dopo aver ricevuto il pagamento della
quota d’iscrizione, dopodiché verrà comunicata dall’organizzatore l’ubicazione esatta e l’orario
d’incontro con i responsabili degli espositori. La partecipazione degli espositori, l’assegnazione dello
spazio di vendita sono stabilite dall’organizzatore. Non si garantisce lo stesso spazio dell’anno
precedente.
Gli espositori non potranno accedere nell’area del mercatino (via Rusca) con i mezzi motorizzati.
Ogni espositore è tenuto ad assicurare la propria presenza dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (termine
manifestazione).
Organizzazione società quartiere Rancate con la collaborazione del Municipio città di Mendrisio.
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Poiché il mercatino si svolge all’interno del nucleo di Rancate, si raccomanda il massimo rispetto dei
residenti, soprattutto durante l’allestimento degli spazi espositivi e relativo ripristino.
I tavoli assegnati saranno a disposizione degli espositori nello spazio contrassegnato.
Ogni espositore è responsabile dell’installazione e del riordino del proprio tavolo.
Ogni espositore è tenuto a fine manifestazione di pulire il suo spazio dai propri rifiuti (bicchieri,
bottigliette, carte, ecc.)
Il tavolo dovrà essere libero da nastro adesivo, puntine o graffette al termine della manifestazione.
L’espositore è l’unico responsabile dei prodotti che espone e che pone in vendita e ne risponde in
caso di reclami, problemi e/o effetti negativi.
Ogni partecipante risponde personalmente della sicurezza del proprio spazio espositivo.
In caso di danni di qualsiasi tipo l’organizzatore del mercatino non si assume alcuna responsabilità.
Ogni espositore è tenuto ad avere una propria assicurazione RC.
Tutti i prodotti esposti e messi in vendita devono essere in regola e muniti di prezzo, secondo
l’ordinanza federale vigente in materia.
Ogni espositore è tenuto ad allestire il proprio spazio in modo attraente e la merce deve essere
presentata in modo decoroso.
Può essere posta in vendita solo la merce annunciata sul formulario d’iscrizione.
Non è ammessa la vendita di articoli che ledono il comune senso del pudore o la pubblica morale.
I venditori di prodotti alimentari di qualsiasi genere devono sottostare alle disposizioni vigenti in
materia d’igiene ed espletare le procedure di notifica e autocontrollo previste dal Laboratorio
Cantonale d’igiene (https://tinyurl.com/regole-igiene).
Eventuali inadempienze riscontrate dal Laboratorio Cantonale non possono essere imputate
all’organizzatore.
Per gli espositori che propongono degustazioni dei prodotti è consigliato l’utilizzo di stoviglie riciclabili
(policarbonato, derivati del mais, ecc.)
È severamente vietato annunciare o vantare con grida la natura e/o i prezzi delle merci in vendita,
insistere sconvenientemente nell’offerta e disturbare il mercatino in qualsiasi modo.
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FORMULARIO D’ISCRIZIONE

DICHIARAZIONE
Il responsabile della presente richiesta dichiara di aver preso conoscenza del regolamento.
Accetto il regolamento della manifestazione “La via degli Elfi” e confermo di rispettare i punti elencati.

COGNOME

NOME

Luogo e data

Firma
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FORMULARIO D’ISCRIZIONE
RESPONSABILE
Cognome
Nome
Indirizzo
CAP/Località

PERSONA DI CONTATTO
Cognome
Nome
Nr. Tel. Mobile
Nr. Tel. Fisso
E-mail
Prodotti in
vendita/attività

Partecipo al mercatino nello spazio stabilito dall’ organizzatore (tavolo e panchina) messi a
disposizione al costo di Fr. 40. -

Luogo e data

Firma
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