mercantico
la brocante bellinzonese
Regolamento
Le presenti condizioni sono valide fino a nuovo avviso. Ulteriori aggiornamenti potranno essere emessi ad
esclusivo ed insindacabile giudizio degli organizzatori. Gli iscritti si impegnano ad accettarli.
01 – Generalità
“Mercantico, la brocante bellinzonese” è un evento nato su un progetto di Ondemedia (marchio protetto)
realizzato d'intesa con il Centro Cervo, la Società dei commercianti di Bellinzona (SCB) e con l’appoggio
della Città di Bellinzona e dei Servizi urbani comunali (SUC).
02 - Luoghi e date
Il mercato si svolge a Bellinzona prevalentemente su Piazza Giuseppe Buffi (già Piazza Magoria). Alcune
edizioni straordinarie in concomitanza con altri eventi di grosso richiamo possono variarne la posizione
all’interno del Centro storico (Via Codeborgo, Piazza Nosetto, Piazza Collegiata o vie adiacenti). Il calendario
annuale - aggiornato in rete periodicamente al sito www.ondemedia.com - viene pubblicato dalla stampa
locale e può essere ricevuto da chiunque ne faccia richiesta esplicita all’Organizzazione turistica regionale
Bellinzonese (OTR), Piazza Nosetto, CH-6501 Bellinzona.
03 - Orari
La fascia oraria è generalmente prevista dalle 08.00 alle 18.00 salvo disposizioni contrarie. Gli espositori
possono accedere allo spazio riservato con un’ora di anticipo sull’orario d’apertura e non prima.
04 - Accessi, carico e scarico
L’accesso consigliato dalla Polizia comunale è al lato sud del Centro Cervo, zona posteggi superiori
dell’Autosilo Cervia da dove le apposite rampe consentono l’uso di carrelli o piccoli rimorchi a mano. Per gli
espositori regolarmente iscritti è possibile usufruire in forma gratuita del posteggio riservato a circa 500 metri
dall’area del mercato (2 minuti in auto, 5 minuti a piedi) in Via Canonico Ghiringhelli che sarà disponibile solo
dietro presentazione della polizza attestante l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione. L’esposizione della
merce sulle bancarelle è consentita con un’ora di anticipo sull’orario d’apertura (cfr. art . 03). Prima di tale
orario il personale dell’organizzazione provvede alla posa degli appositi cartellini numerati di identificazione. A
conclusione dell’evento l’espositore è invitato a lasciare lo spazio pulito rimuovendo eventuali cartacce e
rifiuti. Cestini a tale scopo sono presenti sulla piazza. L’area espositiva dovrà essere interamente sgombera al
massimo un’ora dopo la chiusura della manifestazione.
05 - Merceologia
La "brocante" è l'attività del "brocanteur" – persona che fa commercio di "vecchi oggetti e di curiosità" come propone il “Micro Robert, Dictionnaire du français primordial” - oppure "oggetti eterocliti" come
suggerisce invece il “Dictionnaire du français contemporain Larousse”. Secondo un'opinione comune
l'aggettivo "antichi" vale per reperti anteriori alla fine del 1800, mentre la connotazione di "vecchi" è da
intendersi per i manufatti databili ai primi anni del 1900; "moderni" sono per contro considerati gli oggetti
posteriori agli Anni Quaranta e Cinquanta. Allo scopo di mantenere inalterata l’immagine della manifestazione
si sconsiglia ogni altro tipo di merce e chincaglieria varia e di attenersi in linea di massima agli articoli
anteriori gli Anni Cinquanta e Sessanta.
06 - Condizioni meteo
Salvo alcuni appuntamenti previsti con date alternative - precisati nel calendario annuale - la manifestazione si
tiene con qualsiasi condizione meteorologica. Gli espositori si equipaggiano a loro discrezione delle
necessarie misure per proteggere la merce, sulla quale l’organizzazione non assume nessuna responsabilità
in caso di danni.
07 - Iscrizioni e info
Le iscrizioni vanno effettuate almeno 10 giorni prima dell’evento ed unicamente tramite il versamento della
quota di adesione (cfr. art. 08). Ogni priorità sarà considerata secondo l’ordine cronologico. Agli espositori
che si presentano sprovvisti di riservazione verrà chiesta una soprattassa di fr. 10.- e sarà negato l’accesso al
posteggio gratuito.
08 - Costi e modalità di pagamento
L’equivalente per una postazione-base è di 4 mq (quattro metri quadrati) corrispondenti a Fr. 40.- da versare
anticipatamente sul CCP 65-5255-3 (IBAN CH42 0900 0000 6500 5255 3) intestato a Ondemedia, 6500
Bellinzona e precisando la causale del pagamento. La presentazione della ricevuta agli addetti al controllo è
da considerarsi come contromarca d’ingresso sia all’area della manifestazione che al posteggio gratuito di via
Canonico Ghiringhelli. Ogni supplemento di spazio occupato oltre la metratura attribuita verrà misurato e
fatturato a parte.
09 - Allestimento e promozione
L’allestimento e la promozione dell’evento tramite ogni mezzo pubblicitario ritenuto idoneo (manifesti,
locandine, comunicati stampa, inviti) come pure le animazioni e gli eventi di contorno sono a carico degli
organizzatori.
10 - Impegno dell’espositore
All’atto dell’iscrizione l’espositore accetta il presente regolamento e si impegna ad osservarlo.
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