REGOLAMENTO DISFASHION
La Disfashion è un’idea di mercato autunnale dedicata SOLO ai proprietari di piccoli negozi ticinesi con
l’obiettivo, a fine stagione, di esporre e vendere le rimanenze e i “fondi di magazzino” a
prezzo di realizzo. L’idea di questo mercato autunnale è nata all’interno del Comitato della Pro Città
Vecchia di Locarno.
Ci siamo accorti che sempre più spesso chi tratta merce “alla moda” come in gran parte dei negozi del
nostro Quartiere di Città Vecchia, inevitabilmente si trova con merche che occupa spazio e che
nemmeno durante i saldi vengono vendute. Da qui l’intuizione di creare un “mercato-fiera” dedicato,
principalmente, ai commercianti della Città e ad esterni in caso di spazi ancora liberi. La manifestazione
si svolge durante il mese di settembre/ottobre.
Una manifestazione all’insegna della schiettezza, dove il commerciante e l’acquirente si incontrano sul
terreno della convenienza reciproca. Sarà questo il nostro OUT-LET personale.
•

Organizzatore:

la Pro Città Vecchia di Locarno che si occupa dell’organizzazione,
logistica e assistenza. Responsabile sig. Corrado Di Salvo.

•

Luogo:

a Locarno, nelle vie principale della Città Vecchia.

•

Periodo:

settembre o ottobre a dipendenza delle manifestazioni in programma.

•

Orario:

- allestimento spazio espositivo 08.00/10.00.
- manifestazione 10.00/17.00.

•

Espositori:

verrà data precedenza ai commercianti della Città Vecchia, del Comune
Locarno ed infine agli esterni.

•

Corrispondenza e info:

eventuale corrispondenza e/o informazioni utili all’espositore verranno
inviate solo tramite messaggio email.

•

Curiosità:

etimologia del nome “Disfashion”_ deriva dalla contrazione
parola dialettale “disfesciaa” (sbarazzare) e la parole fashion (moda).

•
•

Scarico merce:
Parcheggi espositori:

si potrà scaricare la merce la mattina dalle ore 07.00.
nel circuito del mercato non è ammesso lo stazionamento del proprio
veicolo e non c’è possibilità di parcheggio
Parcheggi a pagamento:
a) Parcheggio FART . Via Galli . Locarno
b) Autosilo Piazza Castello . Via Vela 8 . Locarno
c) Autosilo Centro Locarno . Via Cattori 1 . Locarno

Pagamento a:

Associazione
PRO CITTA VECCHIA
Via Cittadella 7
6600 Locarno
IBAN CH32 8037 9000 0021 0162 8
Banca Raiffeisen Locarno
Piazza Muraccio 6
6600 Locarno

Concetto Disfashion

Bancarella BEN ALLESTITA . Prezzi STRACCIATI . Tanta POSITIVITÀ

di

della

