
   

 

Associazione Skatepower Crew 
6535 Roveredo   

Tel. 076 568 18 56 / 079 757 73 51 – www.skatepower.ch – info@skatepower.ch 
   

 

Iscrizione al Mercatino di Natale a Roveredo GR 
 Martedì 7 dicembre 2010 dalle 16.00 

 
 
 
Modulo d’iscrizione 

Espositore: □ Privato   □ Artigiano   □ Associazione  

 

 

Riservazione/affitto spazi espositivi e bancarelle 

Desidero: 

______Spazio e bancarella/e con tetto (fornitura e montaggio compreso)          

______Spazio e tavolo/i (fornitura e montaggio compreso)                 

______Spazio per proprio tavolo o bancarella (lunghezza max. 3m)                  

______Spazio per proprio gazebo.  

Indicare le misure esatte: _____m X _____m 

Per motivi di spazio non accettiamo gazebi oltre i 20m2. 

                         CHF 40.— 

                         CHF 20.— 

                         CHF 10.— 

Fino a 10m2:         CHF 20.— 

Da 10 a 20m2:       CHF 30.— 

□ Desidero inoltre un allacciamento alla linea elettrica (max. 300W). Costo CHF 5.- 

□ Non desidero un allacciamento alla linea elettrica 

 
 
 
 
 

Nome associazione o società:                  

Nome e cognome del responsabile:          

Indirizzo completo:                                  

Telefono con maggiore raggiungibilità:   

Indirizzo email:    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Informazioni sull'espositore e sui prodotti in vendita 
 

Presentatevi: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione degli articoli in vendita: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Osservazioni: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informazioni supplementari 
 
Per quanto riguarda l’elettricità, l’associazione Skatepower fornisce unicamente l’allacciamento, e non 
prolunghe, prese multiple o bobine.  
L’espositore deve procurarsi personalmente il materiale necessario. 
Facciamo presente che lungo tutto il percorso l’organizzatore ha previsto un potenziamento 
dell’illuminazione pubblica con la posa di faretti alogeni. 
 
Siete pregati di voler compilare e firmare il presente formulario ed il regolamento allegato e di volerci 
ritornare il tutto entro e non oltre il 27 novembre 2010. Anche il pagamento va effettuato entro tale 
termine (allegare per favore una conferma dell'avvenuto pagamento). Fa stato il timbro postale. 
 
I prezzi elencati sono validi per tutti, ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro con sede a 
Roveredo e di tutte le organizzazioni/associazioni umanitarie. Per queste ultime l’iscrizione è gratuita 
(spazio e massimo una bancarella con tetto o un tavolo). 
 

 
Inviare il tutto per posta a "Associazione Skatepower Crew, 6535 Roveredo", oppure per 
email a info@skatepower.ch . 
 
 
 
Luogo e data Firma 
 
________________________________________ ____________________________________ 


