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A tutti i richiedenti di spazi 

nel villaggio Lingera 2023 

Roveredo, ottobre 2022 

Edizione 2023 Carnevale Lingera – Iscrizioni tendine o food-truck 

Gentili signore, Egregi signori, 

 

l’organizzazione del Villaggio Carnevale Lingera 2023 avanza, e con piacere qui di seguito trovate 

le indicazioni per procedere all’iscrizione della vostra tendina o food-truck. 

Ricordiamo che per la gestione di tendine o food-truck, viene concessa la precedenza a società di 

interesse pubblico e senza scopo di lucro, con sede Roveredo. In particolar modo a coloro che 

hanno già partecipato alle scorse edizioni. 

L’iscrizione alla Lingera 2023 è da ritornare (tramite iscrizione online sul sito) entro e non oltre    

il 31 ottobre 2022. In caso contrario non sarà presa in considerazione. 

Considerate le numerose richieste, che superano la nostra effettiva disponibilità, chiediamo di 

voler rispettare questi termini, così da permetterci di organizzare al meglio la manifestazione. 

Con i nostri più cordiali e carnascialeschi saluti 
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Allegato 1: Prezzi noleggio tendina villaggio Lingera 2023 

Tendina (8x15) Montaggio e smontaggio 

completo da parte della ditta 

Tendina, pavimento, porte, 

riscaldamento con tank gasolio 

vuoto 

CHF 4’850 (IVA compresa) 

 

Informazioni: come avviene ormai da alcuni anni, per motivi di sicurezza, il 

montaggio/smontaggio della tendina sarà effettuato esclusivamente dalla ditta. 

Il numero delle porte necessarie è stabilito secondo le norme della polizia del fuoco. 

Dati tecnici tendine: 

grandezza 8 x 15 m 

gamba 3 m 

altezza colmo 4 m 

portata massima 200kg su 3 punti 

 

Condizioni pagamento: 

50% alla conferma 

Saldo 10 giorni data fattura 

(attenzione, in caso di pagamento nel corso del 2023, vi sarà un aumento dovuto al cambio di 

IVA) 
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Allegato 2: Condizioni generali Lingera 2023 

Questo documento regola e specifica i diritti e gli obblighi di chi affitta degli spazi all’interno del villaggio del 

carnevale, gestito dalla Società Carnevale Lingera di Roveredo (in seguito “Lingera”), la quale è competente per tutto 

quanto non regolato nell’autorizzazione rilasciata dal Municipio di Roveredo (spedita conseguentemente all’iscrizione). 

Villaggio del carnevale e fornitori ufficiali 

La Lingera mette a disposizione di associazioni, società, privati, ecc…, degli spazi all’interno del villaggio del carnevale 

(tendine e spacci). I principali servizi (servizio d’ordine, servizio sanitario, WC, servizio rifiuti, fornitura corrente 

elettrica) e permessi sono forniti o predisposti dalla società Lingera. Tali servizi sono parzialmente coperti dalle tasse 

d’organizzazione, ma per la maggior parte finanziati tramite accordi con fornitori e sponsorizzazioni. 

Ciò comporta l’accettazione da parte degli affittuari, di far capo ai fornitori ufficiali per: 

• acquisto bibite (presso fornitore autorizzato Lingera); 

• acquisto bicchieri e stoviglie in plastica; 

• affitto e montaggio tendine e capannoni, pavimento; 

• infine, per chi vuole c’è la possibilità di avere una certa quantità di bicchieri ad un prezzo forfettario a Fr. 300. 

Non è accettato alcun acquisto o affitto, nell’ambito summenzionato, se non effettuato tramite i fornitori ufficiali. 

Gli spazi sono concessi ai firmatari del contratto (resp. firmatario). Qualsiasi forma di subaffitto è 

categoricamente proibita! Pena: chiusura immediata dello spazio senza alcun rimborso, con riserva di richiesta 

di risarcimento danni. 

Tendine 

La tendina è messa a disposizione dalla Lingera, la quale ne decide la posizione. Il montaggio e lo smontaggio sono 

eseguiti interamente dalla ditta fornitrice.  

Il fornitore ufficiale procura una tendina standard secondo disposizioni della Lingera, al prezzo indicato sul formulario 

specifico. La tendina standard comprende: 

• struttura tendina delle misure stabilite, 

• pavimento, 

• copertura (tetto e lati), 

• porte secondo norme polizia del fuoco, 

• impianto riscaldamento con tank (vuoto). 

Il mercoledì viene effettuato un sopralluogo dell’infrastruttura in presenza: 

• del fornitore ufficiale; 

• dell’affittuario; 

• del responsabile villaggio ed eventualmente del presidente Lingera; 

• della polizia del fuoco e comunale 

In tale occasione viene redatto un rapporto, che contiene eventuali segnalazioni di problemi inerenti all’infrastruttura, 

gli accordi e le misure correttive stabilite. Non si accetta alcun tipo di rivalsa a posteriori. 

L’importo stabilito è fatturato direttamente dal fornitore ufficiale al gestore della tendina. 

Alle tendine è proibita la vendita di alimentari, non è tuttavia vietata la distribuzione offerta (p.es. aperitivo). 

La Lingera mette a disposizione gli allacciamenti elettrici principali ed il sedime pulito. L’organizzazione della tenda e 

di tutti gli impianti interni è a carico della società firmataria, la quale dovrà preoccuparsi che l’impianto elettrico sia 

svolto secondo le norme OIBT e pertanto eseguito da un elettricista concessionario con un amperaggio massimo di 

16A/400V. Seguono altre disposizioni comprese nel regolamento comunale spedito dal Municipio. 

Spacci  

Tutti gli spacci dovranno disporre della propria roulotte. È vietato esporre qualsiasi apparecchio (es. tavoli, sedie, ecc.) 

all’esterno della roulotte. Viene concesso un allacciamento 230V 10A. Agli spacci è tuttavia vietata la vendita di 

bevande, che è centralizzata in apposito spazio. 
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Sicurezza e servizio d’ordine 

La Lingera, attribuisce ad un’azienda di servizi di sicurezza, l’intera gestione del servizio d’ordine, che è svolto in 

stretta collaborazione con polizia cantonale e comunale, servizio sanitario, pompieri ed altri servizi. Ogni gestore di 

tendina o spaccio è tenuto a seguire rigorosamente le indicazioni e disposizioni del servizio d’ordine. 

Tutti i collaboratori delle società affittuarie rispettano e si impegnano a far rispettare il regolamento del villaggio, 

reperibile sul sito internet ed ai punti d’accesso al villaggio del carnevale. 

Norme polizia del fuoco 

Sia tendine che spacci sono tenuti a rispettare a proprie spese le norme della polizia del fuoco. Maggiori informazioni 

seguiranno alla riunione informativa di dicembre, che è da considerare una premessa per l’apertura dello spazio! 

Audio tendine 

Ogni tendina, come da normative Federali, dovrà essere munita di un limitatore di decibel (max 95db) allo scopo di 

arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione adiacente al Villaggio Lingera. 

Rifiuti 

La Lingera organizza una raccolta dei rifiuti per il villaggio secondo il regolamento specifico. La mancata osservazione 

di tale regolamento comporta la fatturazione di spese supplementari. Allo stesso modo saranno fatturate le spese di 

sgombero qualora a fine manifestazione esso non avvenga in modo consono! 

Costi d’organizzazione e tasse 

I contributi d’organizzazione e le tasse (fatturati da Lingera) sono da versare entro, e non oltre, il 30.11.2022. Il mancato 

versamento entro la data stabilita comporta l’annullamento dell’iscrizione. 

 Tendine Spacci 

Contributo di organizzazione (società del paese+aiuto 

lavori villaggio) 

Contributo di organizzazione (società del paese, senza 

aiuto lavori villaggio) 

Contributo di organizzazione (società esterne) 

 

1500 CHF + IVA 7.7% 

 

2500 CHF + IVA 7.7% 

 

2500 CHF + IVA 7.7% 

- 

 

2000 CHF + IVA 7.7% 

 

2500 CHF + IVA 7.7% 

Contributi comunali per occupazione terreno, elettricità, 

autorizzazione, WC, rifiuti e spese 

500 CHF + IVA 7.7% 500 CHF + IVA 7.7% 

Noleggio ricetrasmittente obbligatoria 50 CHF + IVA 7.7% 50 CHF + IVA 7.7% 

Tassa per i diritti di autore (SUISA) 350 CHF + IVA 7.7%  

Altre scadenze e termini 

• Le tendine verranno posate entro il 27.1.2023. Le tendine dovranno essere libere entro il 12.2.2023 (sera). 

• Gli orari d’apertura e di chiusura delle tendine devono sottostare al programma ufficiale della manifestazione e 

alle direttive emanate dal Municipio. 

Altre disposizioni 

• È obbligatoria la presenza all’abituale riunione informativa prevista in data 15.12.2022, alle ore 19.30, presso la 

sala comunale al CRS di Roveredo. 

• Per ogni serata, vengono assegnati 10 pass alle tendine e 3 agli spacci, da utilizzare per il personale impiegato. 

• I prezzi minimi imposti dalla società del carnevale sono da rispettare (segue regolamento). 

• Non si accettano tendine senza decorazioni! Per questo la Lingera organizza anche un concorso con premiazione. 

• L’annullamento dell’iscrizione successiva alla partecipazione alla serata informativa ed alla conferma effettuata 

dalla Lingera comporta la perdita di almeno 1000 CHF. 

• Durante l’apertura del carnevale e durante la premiazione del corteo è severamente proibito accendere la musi-

ca. 
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I seguenti regolamenti sono parte integrante delle presenti condizioni: 

• regolamento rifiuti; 

• regolamento villaggio Lingera 2023; 

• norme polizia del fuoco (cfr. istruzione GR No. 13, inerente tende e costruzioni temporanee); 

• disposizioni comunali (rilasciate con l’autorizzazione). 

La mancata osservanza dei regolamenti può causare l’immediata chiusura della tendina o spaccio. 

I regolamenti e i moduli di iscrizione si trovano sul sito Lingera www.lingera.ch. 

 

Il presidente Il segretario 

  

Simone Giudicetti Loris Agustoni 
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Allegato 3: Villaggio Carnevale 
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