REGOLAMENTO SWAP PARTY
COSA PORTARE
Da 1 a 10 articoli tra capi e accessori DONNA che non usi più. Sia estivo che invernale.
Controlla bene i tuoi capi a casa e porta solo ciò che è nuovo o usato in ottimo stato!
Alcuni esempi: pantaloni, maglie, gonne, borse, cappelli, sciarpe, cinture, etc.
Intimo, costumi da bagno e scarpe verranno accettati solo se nuovi con etichetta e
mai indossati.
COSA NON PORTARE
Jeans, pantaloni bianchi, bigiotteria, occhiali da sole, abbigliamento fuori moda.
Intimo, costumi da bagno usati e scarpe usate.
vestiti da bambino/a e da uomo.
LA SELEZIONE
Avverrà su max 10 articoli compresi quelli che scartiamo!
Non portare più di 10 articoli !
I capi verranno valutati e divisi in categorie secondo il loro valore: CHEAP, MEDIUM,
EXPENSIVE
La valutazione è a discrezione dello staff che si riserva di escludere gli articoli ritenuti non
idonei (es. capi rotti, sporchi, macchiati, fuori moda, categorie non ammesse, etc).
Puoi accettare o rifiutare la valutazione dello staff.
I GETTONI
Per ogni capo/accessorio accettato avrai diritto ad 1 gettone (del valore corrispondente)
con il quale potrai "acquistare" un altro capo/accessorio esposto all’interno della categoria.
Esempio: hai un gettone MEDIUM, puoi scegliere qualsiasi articolo nella categoria
MEDIUM.
Non si può salire di categoria, ma solo scendere
Esempio: con MEDIUM puoi prendere CHEP, ma non puoi prendere EXPENSIVE.
IL VOUCHER
Se a fine evento ti avanzano dei gettoni, puoi richiedere il voucher e portarlo al prossimo
swap party.
Tutti i voucher hanno validità di 6 mesi dalla data di emissione.
Ad Agosto e Dicembre in genere non si svolgono eventi!
LO SHOPPING
Gira tra i tavoli e gli stand, seleziona ciò che ti piace, prova i capi/accessori se vuoi, ma fai
una scelta! Se un vestito non ti interessa o non hai il gettone giusto, lascialo a disposizione
delle altre: mettilo sul tavolo della categoria corrispondente o consegnalo allo staff.
Tieni sempre presente il numero e il tipo di gettoni che hai a disposizione!
Quando hai fatto la tua scelta, vieni al desk del pagamento e “paga” i tuoi capi con i gettoni
ricevuti al momento della selezione.
QUANDO ARRIVI A CASA
Hai 48 ore per controllare i capi scelti.
Se noti qualche difetto sfuggito al momento della selezione scrivici via mail e allega una
foto.
Solo in questo modo potremo restituirti il gettone!

I capi scelti ad un evento e riportati ad eventi successivi, possono essere rifiutati dallo staff
o valutati diversamente.
ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il nostro swap party è un evento privato a cui si accede solo tramite registrazione via
mail a info@swapinthecitymilano.it
La quota di partecipazione è di 15 euro a persona.
Eventuali accompagnatori dovranno comunque registrarsi e pagheranno l’intera quota.
Iscriviti tramite il sito o invia una mail specificando: nome, cognome e mail di tutti i
partecipanti.
I posti sono limitati e finiscono in pochi giorni!
Chi è iscritto alla mailing list riceve l’invito in anteprima.
***
Lo staff si riserva di escludere dalla mailing list e/o dalla partecipazione all’evento le
persone che non rispettano il regolamento, ivi comprese regole di buona educazione e di
buon senso.
Durante l'evento adotta un comportamento etico e rispettoso nei confronti di tutti.
Ricorda che è solo un modo divertente e alternativo di fare shopping!
Non lasciare incustoditi effetti personali, lo staff non si assume la responsabilità per lo
smarrimento o il furto di oggetti personali.
PER PARTECIPARE ALL’EVENTO è NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA ED
ESIBIRE IL GREEN PASS ALL’INGRESSO.
E' VIETATO:
- tenere in mano un numero eccessivo di capi nell'attesa di decidere se prenderli;
- tenere in mano un capo/accessorio di una categoria diversa da quella dei propri gettoni;
- utilizzare capi e accessori come merce di scambio con le altre partecipanti.

