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ISCRIZIONE – CONTRATTO Mercatino PerBacco! 2019
Bellinzona 6-7-8 settembre 2019

Foglio A
Titolare: ............................................................................................................................. ........................................................................
 Commerciale (1),  Privato (2),  Associazione (3),  Associazione benefica (4)
Tipo di attività:
............................................................................................................................. ............................................................
Indirizzo: ............................................................................................................................. ......................................................................
CAP/Località: .......................................................................................................................................................................... ..................
Persona di contatto (Nome e Cognome): ............................................................................................................................................
Nr di cellulare:
............................................................................................................................. .............................................................
Indirizzo e-mail:
............................................................................................................................. ..........................................................
Descrizione del prodotto/attività:
............................................................................................................................. ..........................................................................................
................................................................................................................................................................... ....................................................
.......................................................................................................................................................................................................... .............
.................................................................................................................... ...................................................................................................
Esatta dicitura da scrivere sulla cartellonistica della vostra bancarella:
............................................................................................................................................................................................................ ...........
...................................................................................................................... .................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................................

Foglio B
RICAPITOLAZIONE TERMINI CONTRATTO – ISCRIZIONE MERCATINO PERBACCO 2019
Pubblicazione su sito web di: iscrizione, contratto e regolamento

15 aprile 2019

Iscrizione e ritorno documenti a PerBacco! (fogli A & B)

30 aprile 2019

Conferma d’accettazione e ritorno contratto controfirmato

30 giugno 2019

Invio fattura ai partecipanti

30 giugno 2019

Attribuzione spazi per Associazioni benefiche

30 giugno 2019

Pagamento del terratico (importo secondo contratto)

20 luglio 2019

In caso di non pagamento il comitato PerBacco! annulla l’iscrizione

31 luglio 2019

Comunicazione dell’ubicazione della bancarella agli espositori

15 agosto 2019

Sono interessato a occupare la zona: (vedi dettagli Pto E):
Quantità bancarelle:

Commerciale

Privato

Associazione

Mi impegno a presenziare con i miei prodotti nei giorni di: venerdì:

sabato:

domenica:

L’importo (vedere dettagli al pto E) a mio carico ammonta a frs.
Eventuali dimensioni del furgone………………………………………………………..
Il comitato PerBacco! agirà come menzionato al punto C. Agli iscritti ritornerà una copia del contratto
controfirmato, comunicando la zona attribuita, il numero bancarelle e l’importo dovuto. Per quanto non sotto
elencato e/o comunicato altrimenti sono confermate le vostre desiderate.
Eventuali rinunce alle effettuate iscrizioni devono pervenire entro il 30 giugno 2019 al comitato di PerBacco!.
Scaduto questo termine il richiedente dovrà comunque versare l’importo menzionato dal contratto.
Per L’ESPOSITORE: confermo di aver letto e accetto il regolamento/contratto/iscrizione e le condizioni ivi
contenute
Luogo e data: ________________________________

Firma: ______________________________

Per il comitato PerBacco!
Il comitato PerBacco! analizzate le diverse richieste conferma l’accettazione, come sopra e comunica:
Quantità bancarelle:

Numero personale bancarella

Importo da versare Fr.
L’ubicazione della bancarella sarà comunicata via e-mail entro il 15 di agosto 2019
Luogo e data: ________________________________

Firma: ______________________________

REGOLAMENTO BANCARELLE
A) Tipo di attività:
1)

Commerciale:

- venditori di salumi, formaggi, cioccolato, gelati, crèpes, dolciumi, ecc.)

2)

Privato/Associazioni:

-privato: prodotti artigianali (bigiotteria, abiti, biglietti d’auguri, biscotti,
marmellate ecc.)

-associazioni: sportive, culturali, ricreative (sport in generale, esploratori, ecc.)
3)

Associazioni benefiche: - società senza scopo di lucro (attività a favore di persone che necessitano
assistenza)

B) Bancarelle, furgoni frigo ecc.
1)

le bancarelle saranno numerate e fornite da PerBacco! È vietata l’occupazione di spazi con annessi
personali (tavoli, mensole ecc.). Non è possibile occupare spazi, anche se vuoti, che non sono stati
attribuiti secondo quanto menzionato sul contratto

2)

su tutta l’area della manifestazione saranno permesse unicamente le bancarelle ufficiali proposte dal
comitato

3)

rimorchi/roulotte (tipo food truck), allestiti con banconi vendita, così come rimorchi adibiti a deposito non
sono ammessi

4)

generi alimentari (salumi e formaggio) per motivi di igiene sono permessi frigoriferi, da sistemare dietro
la bancarella, con le misure massime di 100 x 60 x 180 cm

5)

veicoli o carrozzoni per vendita gelati saranno permessi unicamente su speciale richiesta e in zone definite
dal comitato. Se del caso indicare dimensioni: vedi foglio B

C) Regole per la distribuzione degli spazi:
-

competenza della decisione al comitato (licitazione a personale)

-

suddivisione zona manifestazione con terratico differenziato
sarà data precedenza alle prime iscrizioni pervenute al comitato

-

in caso di più richieste il comitato procederà all’estrazione a sorte

-

saranno accettati unicamente espositori che proporranno articoli indigeni/locali o legati alla tradizione
Svizzera

D) Designazione zone:
-

1)

Piazza Nosetto, via Nosetto, via Camminata

-

2)

Piazza Teatro, via Teatro

E) Costi a zona:
I costi si intendono per bancarella e per la durata della manifestazione. La tassa d’iscrizione sarà
percepita interamente indipendentemente dai giorni di partecipazione. Ulteriori bancarelle saranno
fornite con un supplemento di Fr. 100.00 (commerciale), Fr. 50.00 (privato /associazione) per bancarella.
Per l’uso di spazi adibiti per la posa di frigoriferi ecc. (vedi punto “B)” sarà richiesto un terratico
supplementare di Fr. 50.00.
I prezzi menzionati sono comprensivi di IVA
o

Zona:

D) 1)

Attività A) 1)

frs. 320.00

o

Zona:

D) 1)

Attività A) 2)

frs, 220.00

o

Zona:

D) 2)

Attività A) 1)

frs. 250.00

o

Zona:

D) 2)

Attività A) 2)

frs. 150.00

-

F) Condizioni di partecipazione
Il Mercatino si svolgerà sull’arco di 3 giorni nei seguenti orari:


Venerdì dalle ore 17:00 fino a fine serata



Sabato dalle ore 16:00 fino a fine serata



Domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Non è prevista una partecipazione parziale. Nell’ impossibilità di essere presenti durante tutta la durata della
manifestazione siete pregati di informare l’organizzazione. In caso di partecipazione parziale non è possibile il
pagamento pro rata.
L’utilizzo di veicoli a motore, per l’allestimento e lo smontaggio delle bancarelle è consentito unicamente:
-

sabato dalle 15:30 alle 16:00 e domenica dalle 18:00 alle 19:00.

-

durante tutto l’arco della manifestazione, escluso quanto sopra, è vietato il transito di veicoli nell’area
della manifestazione.

G) Definizione delle categorie
1)

Commerciale
Questa categoria comprende tutti quelli che esercitano la propria attività principale, es. venditori di
salumi, formaggi, cioccolato, gelati, crèpes, dolciumi, ecc. E’ permessa la vendita al dettaglio con
porzioni da consumare sul posto.

2)

Privato
Rientrano in questa categoria tutti gli espositori che vendono prodotti di esecuzione manuale (solo
articoli di estrazione Ticinese o di tradizione Svizzera). Descrizione A)

3)

Associazione
Si intendono le associazioni / le società che operano nell’ambito dello sport giovanile e culturale in
genere. Per queste categorie “snack standing” è permessa la vendita

4)

Associazione benefica
Ogni anno il comitato PerBacco! si riserva di concedere (massimo 2 spazi) ad Associazioni benefiche
e senza attività lucrativa.
Gli interessati possono proporre la loro candidatura entro il 30 giugno al nostro indirizzo.
La richiesta deve essere correlata da documenti che comprovano un’attività benefica allegando lo
statuto o il regolamento dell'Associazione.
In caso di idoneità il comitato PerBacco! confermerà l’assegnazione. Verrà richiesta una
partecipazione, per trasporti bancarelle,di Fr. 50.00 (cinquanta).
Sono

valide

tutte

le

altre

disposizioni

del

presente

regolamento.

