VADEMECUM – PRIMO MERCATINO DELLO SPORT
Tesserete 12.10.2019
Scopo
Il mercatino dello sport è finalizzato alla valorizzazione, allo scambio e al riutilizzo di oggetti
sportivi in disuso, ma funzionanti e in buono stato.
Utenza
Il mercatino dello sport e riservato ai cittadini e alle società sportive di Capriasca.
Tipologie merceologiche
È consentito unicamente l’esposizione e la vendita di articoli e accessori sportivi.
L’esposizione delle merci deve essere fatta in modo appropriato.
È fatto divieto agli espositori di vendere bibite o cibarie. È vietata la vendita di oggetti offensivi
o contrari alla pubblica morale, nonché di merce o articoli la cui alienazione è sottoposta a
restrizioni.
Giorno, luogo e orario di apertura
Il mercatino dello sport si svolgerà con qualsiasi tempo sabato 12 ottobre 2019 dalle ore
10:00 alle ore 15:00.
Lo stesso avrà luogo presso il piazzale scolastico del 2° ciclo di Tesserete, in caso di cattivo
tempo presso la sala Multiuso delle scuole elementari.
Iscrizione
La partecipazione al mercatino dello sport è subordinata all’iscrizione che va presentata
all’organizzatore entro venerdì 4 ottobre 2019.
L’iscrizione è gratuita e verranno presi in considerazione in ordine di entrata i primi 30 iscritti.
Ai partecipanti verrà richiesto il 10% dell’incasso che sarà devoluto ad una Associazione
benefica decisa dagli organizzatori.
Per questa prima edizione questo contributo verrà elargito a GREENHOPE.
L’iscrizione non può essere effettuata da terzi e non è cedibile, così come gli spazi riservati.
I minori di 18 anni possono iscriversi al mercatino unicamente con il consenso del
rappresentante legale.
Prezzi
I prezzi della merce in vendita dovranno venir esposti e indicati in modo chiaro.
Montaggio e smontaggio
L’area del mercatino dello sport sarà fruibile dalle ore 8:00 per consentire l’allestimento della
propria postazione, che dovrà essere pronta per le ore 9:30. Sarà possibile accedere con le
auto al piazzale scolastico per lo scarico del materiale e questo per il tempo strettamente
necessario.
A fine giornata tutto il materiale esposto e non venduto dovrà venir ritirato da ogni espositore.
Lo smontaggio dovrà avvenire entro le ore 17:00.
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Responsabilità
L’espositore si impegna a occupare unicamente l’area assegnatagli dall’organizzatore e a non
lasciare incustodito il tavolo durante gli orari di apertura del mercatino.
Esso è responsabile del suo materiale, della gestione e della sicurezza del proprio stand.
È esclusa ogni responsabilità dell’organizzatore e del Comune di Capriasca per eventuali
danni o furti alla merce esposta.
Posteggi
Per gli espositori e per i visitatori, saranno a disposizione i posteggi dell’Arena Sportiva.
Sorveglianza
Il giorno del mercatino dello sport sarà presente un responsabile del Comune che darà le
necessarie indicazioni agli espositori.
Ristorazione
Gli organizzatori gestiranno una buvette con bevande e cibarie.
Assenze
In caso di assenza o di rinuncia, gli espositori sono tenuti ad avvisare l’organizzatore almeno
3 giorni prima dello svolgimento del mercatino.
L’assenza non notificata o ingiustificata nel termine prescritto comporterà il pagamento di una
tassa di CHF 20.-.
Divieti
All’interno dei locali adibiti al mercatino è severamente proibito fumare.
È fatto divieto agli espositori di installare un impianto di riproduzione musicale.

