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Data e luogo: _____________________   Firma: _________________________ 

Iscrizione Mercatino di Natale 
11 dicembre 2021 

 
N.B.: Compilare il seguente formulario in tutte le sue parti. Scrivere in stampatello ben leggibile al 
fine di potervi contattare e indicare le istruzioni inerenti all’allestimento. 
 

Nome associazione/società/privato: _________________________________________________ 
Nome e cognome responsabile:  _________________________________________________ 

Indirizzo completo (Via, CAP e Luogo):_________________________________________________ 

Nr. telefonico:    _________________________________________________ 
Indirizzo e-mail:    _________________________________________________ 
 

Descrizione dettagliata degli articoli in vendita: 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Potenza elettrica necessaria (kW): _____________ 
Apparecchiatura utilizzata:  _________________________________________________ 
Ho partecipato all’edizione/i:  _______________________________ Mai partecipato 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

APPORRE LA CROCETTA DOVE OCCORE 
 

RISERVO: 
 

☐ 1 Bancarella messa a disposizione dalla SCB a CHF 70.- 

☐ 2 Bancarelle messe a disposizione dalla SCB a CHF 140.- 
 

SPAZIO MATERIALE PROPRIO: 
 

☐ Gazebo 3m x 3m a CHF 70.- 

☐ Gazebo 6m x 3m a CHF 140.- 

☐ Gazebo 5m x 5m a CHF 160.- 

☐ Altre misure ______m x ______m (prezzo da definire) 

 

VENDO 
 

☐ Alimentari da consumare sul posto (elencare le pietanze): ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

☐ Bibite analcoliche/alcoliche (specificare il tipo): ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

☐ Non vendo generi alimentari o bevande 
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Data e luogo: _____________________   Firma: _________________________ 

 
Il comitato organizzativo della SCB decide dopo la lettura delle voci VENDO se dare il consenso 
alla vendita di questi prodotti. La precedenza verrà data a prodotti tipici natalizi (biscotti, vin 
brulé, raclette, etc.). 
 
Comunichiamo sin da subito che ogni voce della categoria VENDO può essere sottoposta a tassa. 
Quest'ultima è dovuta ad una maggior produzione di rifiuti, consumo energetico, etc. Il comitato 
SCB vi comunicherà al più presto la possibilità di partecipare. 
 
Associazioni NO PROFIT saranno esenti da queste tasse supplementari. 
 
DISPOSIZIONI COVID 
 
Per la realizzazione e lo svolgimento del Mercatino di Natale la Società del Carnevale Biaschese 
seguirà l’evolversi della situazione pandemica e si adatterà alle disposizioni emanate da parte del 
Consiglio Federale e dall’Ufficio Grandi Eventi. 
Per questi motivi non ci assumiamo la responsabilità per eventuali costrizioni o un eventuale 
annullamento dell’evento da parte delle autorità competenti e per tanto le tasse di iscrizione 
incassate non verranno rimborsate. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Eventuali domande all’organizzatore sono da inoltrare a 
 
info@renaregna.ch oppure al numero WhatsApp +41 (0)78 200 02 39 
 
L’iscrizione al Mercatino Natalizio sarà considerata valida solo dopo la ricezione del presente 
formulario debitamente compilato e firmato e il ricevuto pagamento della tassa sul nostro conto 
corrente. 
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Data e luogo: _____________________   Firma: _________________________ 

 
Il termine ultimo di consegna e il 1° dicembre 2021. 

 
Vogliate compilare una polizza di versamento con le seguenti coordinate bancarie: 
 
Banca Stato del Canton Ticino Conto intestato a: Società del Carnevale Biaschese, 6710 Biasca 
 
IBAN: CH27 0076 4160 8674 1200 2 con la dicitura “MERCATINO NATALE 2021” scrivere in 
modo leggibile il nome e cognome di chi effettua il versamento. 
 
Per evitare spese postali vi saremmo grati se poteste eseguire il pagamento in forma elettronica 
direttamente sul nostro conto IBAN. 
 
IMPORTANTE ALLEGARE: 
 

• Copia della conferma di pagamento. 
 

• Il presente contratto debitamente firmato. 
 

• Per gli stranieri permesso di soggiorno o permesso di vendita quale ambulante. 
Se il permesso non sarà regolare (scaduto o in scadenza  prima del mercatino) 
l’iscrizione non verrà presa in considerazione! 

 

• Senza questi documenti l’iscrizione non sarà accettata! 
 
Firmando la presente iscrizione dichiaro di aver letto ed accettato il “Regolamento e condizioni” 
del mercatino di Natale. 
 
In caso di maltempo il mercatino si terrà ugualmente. 
 
Ricordiamo che il mercatino si svolgerà dalle 17.00 alle 22.30 in Piazza Centrale gli orari di 
allestimento verranno comunicati direttamente dal responsabile a tempo debito. 


