
 

 

Condizioni per l'invio di una richiesta per bancarella presso il villaggio 

del Lugano Buskers Festival 2018 (18-22 luglio 2018) 

Premessa  

Come già avvenuto durante le scorse edizioni ci piacerebbe arricchire 
l’ambiente del Lugano Buskers Festival con un mercatino. Il festival si 
svolgerà dal 18 al 22 luglio 2018. 

Dal 18 al 21 luglio le bancarelle verranno allestite in zona Piazza Manzoni 
utilizzando tavoli tenda “stile mercato”; il 22 luglio il mercatino si sposterà 
invece al Parco Ciani dove verranno messi a disposizione tavoli da mercato 
semplici.  

Questi gli orari del mercatino:  

mercoledì 18: 18:00 – 23:00 

giovedì 19: 18:00 – 23:00 

venerdì 20: 18:00 – 01:00  

sabato 21 18:00 – 01:00  

domenica 22: 12:00 – 22:00 

Il prezzo per la partecipazione al mercatino del Lugano Buskers Festival 

è di 80.- + IVA al giorno o di 320.- + IVA per i 5 giorni di festival.  

Vi invitiamo a compilare e rimandare via e-mail la scansione del presente 
formulario compilato entro e non oltre lunedì 11 giugno 2018 a 
luganobuskers@luganonetwork.ch.  

Qualora la vostra proposta venisse accettata, entro venerdì 15 giugno 

2018 riceverete conferma di partecipazione.  

Una volta ricevuta conferma di partecipazione l’organizzazione provvederà 
alla redazione e all'invio del contratto finale.  



Il pagamento della quota di partecipazione da parte del locatario potrà 
avvenire tramite versamento bancario entro il 17 luglio o in contanti il primo 
giorno di presenza al mercatino. A prescindere dalla forma di pagamento che 
si sceglie, il pagamento va effettuato prima dell’inizio del festival.  

Prima di procedere all’inserimento dei dati personali, vi preghiamo di 

leggere con attenzione le condizioni generali. L’inserimento dei dati 

personali implica la lettura e l’accettazione di tutte le condizioni 

generali. 

Nella selezione la precedenza verrà data alle autoproduzioni locali 

nell’ambito di: artigianato, design, editoria, abbigliamento, progetti 

creativi, etichette indipendenti.  

Verrà inoltre privilegiato chi assicurerà una presenza fissa durante tutti i 

giorni del festival. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONDIZIONI GENERALI  

La partecipazione al mercatino del Buskers Festival contempla l'accettazione 
delle seguenti condizioni: 

• il Lugano Buskers Festival metterà a disposizione solo e unicamente le 
seguenti strutture:  
-tavolo da mercato con tendina e corrente elettrica (garantiti 10A) da 
mercoledì a sabato. 
-tavolo da mercato campestre per la giornata di domenica, senza 
allacciamento elettrico. 

• gli orari di apertura delle bancarelle sono i seguenti:  
 
-mercoledì 18: 18:00 – 23:00  
-giovedì 19: 18:00 – 23:00 (lungolago chiuso al traffico dalle 20:00 all’ 
01:30) 
-venerdì 20: 18:00 – 01:00 (lungolago chiuso al traffico dalle 19:30 all’ 
01:30) 
-sabato 21: 18:00 – 01:00 (lungolago chiuso al traffico dalle 19:00 all’ 
01:30) 
-domenica 22: 12:00 – 22:00 
 



• Al locatario chiediamo la massima responsabilità e collaborazione nel 
rispettare gli orari di apertura menzionati nel presente accordo. 

• L’organizzatore non mette a disposizione posteggi e non sono ammessi 
veicoli adiacenti alla bancarella. L’accesso alla zona di scarico dovrà 
avvenire entro un’ora prima dell’inizio del festival. Lo smontaggio 
avviene come da indicazioni degli orari riportati sopra. Ogni 
partecipante riceverà un permesso di carico/scarico per la durata del 
festival. Le operazioni di carico/scarico devono avvenire il più 
rapidamente possibile. L’organizzatore declina ogni responsabilità in 
caso non vengano rispettate queste indicazioni e nel caso in cui il 
locatario incorra in multe da parte della Polizia. 

• La postazione di carico/scarico per Piazza Manzoni sarà davanti alla 
fontana su Riva Giocondo Albertolli. L'accesso al Parco nella giornata 
di domenica sarà possibile invece dal cancello posto su Viale Carlo 
Cattaneo, subito dopo l'uscita dell'autosilo di Piazza Castello.  

• Nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato in cui l’area mercatino 
sarà in Piazza Manzoni dalle 18.00 a prima della chiusura della strada 
al traffico i tavoli verranno sistemati nella zona del marciapiede davanti 
alla Piazza Manzoni lato strada; dopo la chiusura al traffico del 
lungolago i tavoli verranno trasferiti in strada, tramite anche l’aiuto dello 
Staff del Lugano Buskers Festival in modo che l’operazione di 
trasferimento in strada risulti il più veloce possibile. 

• Ogni locatario deve procurarsi a proprie spese il materiale elettrico di 
cui potrebbe avere bisogno (prolunghe corrente, adattatori e altro) e 
indicare l’elenco degli apparecchi elettrici e illuminazioni previste (con le 
varie potenze). 

• Tutte le norme di sicurezza dovranno essere scrupolosamente 
rispettate. 

• Il listino prezzi è parte integrante dell’invio del materiale per la selezione 
e deve essere presente alla bancarella.  

• Non è permessa la vendita di nessun tipo di bevanda o genere 
alimentare.  

• Nel caso in cui si volesse procedere alla vendita di altri prodotti oltre a 
quelli segnalati all’organizzazione, il venditore deve comunicarlo 
preventivamente all'organizzatore, che esprimerà in merito il suo parere 
favorevole o contrario.  

• L’organizzatore si riserva il diritto di vietare la vendita o l’esposizione di 
prodotti che contravvenissero a norme legali, etiche o di buongusto. 



• Passata la fase di selezione, l’organizzatore procederà all’invio del 
contratto. 

• Il locatario della bancarella si impegna ad occupare unicamente l’area 
che gli verrà assegnata.  

• Al locatario è consentita la posa di striscioni e impianti pubblicitari solo 
all’interno della bancarella. 

• Non sono ammessi impianti di riproduzione audio presso le bancarelle. 
Possono eventualmente essere proposte soluzioni in cuffia per le 
bancarelle a tema musicale.  

• Il locatario si impegna a non lasciare mai incustodita la bancarella 
durante gli orari di apertura; ogni locatario è responsabile del suo 
materiale, della gestione e della sicurezza della propria bancarella. Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furti o danni alle 
bancarelle. 

• È richiesta la massima autonomia e indipendenza nella gestione del 
proprio spazio. Per le operazioni di carico e scarico consigliamo di 
portare carrellini o simili per agevolare le operazioni. 

• Il festival si svolgerà con qualsiasi condizione climatica. In caso di 
pioggia grave ci si sposterà all’ interno e in quel caso verrà trovata una 
soluzione all’interno anche per il mercatino. Non verranno rimborsate 
quote se il locatario decidesse di non essere presente al festival in un 
giorno di pioggia o per altri motivi. 

• Alle bancarelle selezionate verrà richiesto un certificato di 
assicurazione. Il locatario infatti è tenuto a coprire i danni materiali e 
corporali derivanti da tutte le operazioni connesse con l'organizzazione 
della manifestazione inerenti la propria bancarella e a munirsi di una 
adeguata copertura assicurativa RC valida dal 18 luglio al 22 luglio 
2018. 

•  Tutti i campi e le informazioni richieste di seguito sono obbligatorie.  

 
Dati personali 
 
Nome e cognome: ............................................................................................. 

Attività con cui mi propongo per il mercatino: .................................................. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 



Indirizzo:............................................................................................................. 

CAP/Luogo: .....................................................................................................  

Telefono mobile:................................................................................................  

E-mail:...............................................................................................................  

Sito web: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

Pagamento (indicare quale modalità): 

-versamento su conto bancario (inviare la ricevuta di pagamento) 

                            SI FFFFF..NO 

-pagamento dell’intera cifra in contanti il primo giorno di presenza al 
mercatino 

                            SI FFFFF..NO 

Giorni di presenza (mettere una crocetta sopra le date) 
 
Merc 18   Gio 19 Ve 20 Sa 21 Do 22 
 
 
 
Indicazioni precise sui prodotti proposti e sui prezzi. Descrizione dettagliata. 
Come allegato alla mail inviare una fotografia della vostra attività. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 
 
 



Allacciamento elettrico 
 
Elenco degli apparecchi e delle illuminazioni previste: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 
A seconda della potenza installata nella bancarella e delle richieste ricevute, 
gli organizzatori si riservano di limitare il consumo di elettricità o di fatturare 
installazioni particolari. 
 
 
Per informazioni: 
Lugano Buskers Festival Team (rif Ilenia Ricci) 
+41 – (0) 58 866 4804 
luganobuskers@luganonetwork.ch 
 


