PerBacco!
Festa della Vendemmia
Winzerfest
Fête des Vignerons
Bellinzona

PerBacco!
Casella Postale 1417
CH-6501 Bellinzona
info@perbaccobellinzona.ch
http://perbaccobellinzona.ch

Iscrizione Mercatino PerBacco ! 2017
Bellinzona 1, 2 e 3 settembre 2017

Titolare : ……………………………………………………………………..
 Privato,  Commerciale,  Associazione,  Associazione benefica
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………….
CAP/Località: ………………………………………………………………………………………………..
Persona di contatto:
Nome e Cognome: …………………………………………………………………………………………
No. di cellulare: …………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………………………
Descrizione del prodotto/i da vendere:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Esatta dicitura da scrivere sulla cartellonistica della vostra bancarella:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Tipo di attività:
Privato. Bancarella fornita da PerBacco!
 Prodotti artigianali CHF 110.- iva compresa (bigiotteria, abiti, biglietti
d’auguri, ecc.)
Commerciale.
 Salumi, formaggi, cioccolato, gelati, crèpes, caramelle, pasticceria, ecc.
Bancarella fornita da PerBacco! CHF 220.- iva compresa
 Richiesta autorizzazione utilizzo un piccolo frigo e/o di un tavolino
supplementare e/o di uno speciale bancone per la vendita di prodotti
alimentari. Non sono ammessi rimorchi o furgoni frigo adibiti a
deposito e gazebi.
In caso di utilizzo di un mezzo speciale (dimensione massima 5m x 2m), indicare le
dimensioni:
Larghezza: ………… m

Lunghezza: …………m

Altezza: ………m

Fotografia illustrativa del prodotto venduto:

Auspicabile aggiungere fotografia

Sarò presente il:

 Venerdì

 Sabato

 Domenica

La tassa d’iscrizione sarà percepita interamente indipendentemente dai giorni di
partecipazione.
Luogo e data: ……………………………………………….

Firma: …………………………………………..
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1. Condizioni di partecipazione
1.1.

Orari

Il Mercatino si svolgerà sull’arco di 3 giorni con i seguenti orari:
 Venerdì dalle ore 17:00 fino a fine serata (ore 24.00)
 Sabato dalle ore 16:00 fino a fine serata (ore 24.00)
 Domenica dalle ore 10:00 alle ore 17:00
Non è prevista una partecipazione parziale. In caso di impossibilità a partecipare su
tutta la durata della manifestazione, siete pregati di informare l’organizzazione.
L’utilizzo di veicoli a motore è consentito unicamente ad inizio giornata per
l’allestimento della bancarella. L’utilizzo dei veicoli è invece vietato per ordine di
Polizia il sabato pomeriggio e al termine di ogni giornata; per gli iscritti seguiranno
informazioni di dettaglio.
1.2.

Categorie e quota

1.2.1. Artigianato
Rientrano in questa categoria tutti gli espositori che vendono prodotti
anche fuori dai mercatini o come attività accessoria, es. bigiotteria, abiti,
biglietti d’auguri, ecc.
La quota di partecipazione ammonta a CHF 110.- iva compresa.
1.2.2. Commerciale
Questa categoria comprende tutti quelli che esercitano la propria attività
principale, es. venditori di salumi, formaggi, cioccolato, gelati, crèpes,
caramelle, pasticceria, ecc. Non è permessa la vendita di “piattini”.
La quota di partecipazione ammonta a CHF 220.- iva compresa.
1.2.3. Associazione benefica
Ogni anno il CO PerBacco! si riserva di concedere una zona (massimo 2
spazi) per Associazione benefica e senza attività lucrativa.
Gli interessati possono proporre la loro candidatura entro il 31
luglio al nostro indirizzo.
La richiesta deve essere correlata da documenti che comprovano l'attività
benefica con referenze ecc. e da uno statuto o regolamento
dell'Associazione.
In caso di idoneità il CO PerBacco! si riserva di confermare la possibilità di
presenza e, in via eccezionale, il terratico è concesso gratuitamente. A
carico dell'Associazione, una tantum per trasporti bancarelle ecc. di CHF
20.— (venti).
Altre disposizioni come da punto 1.1. e seguenti del presente regolamento.
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1.2.4. Cambio di categoria
L’organizzazione si riserva il diritto di spostare la categoria se ritiene che il
prodotto offerto non rientra nella categoria scelta.
1.3.

Punti vendita
L’organizzazione mette a disposizione delle bancarelle tipo mercato. Vi è la
possibilità di allacciarsi alla corrente elettrica, ogni espositore deve
prevedere la propria prolunga autonomamente.
Gli espositori che vendono prodotti alimentari devono rispettare le norme
igieniche vigenti.
Sono autorizzati rimorchi adibiti a punto vendita con bancone, dimensione
massima 5 m x 2 m; non sono ammessi rimorchi o furgoni frigo adibiti a
deposito e gazebi. L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare
l’autorizzazione se la dimensione del veicolo non permette una corretta
collocazione nella manifestazione.

1.4.
Termine d’iscrizione
Il tagliando d’iscrizione, debitamente compilato, è da spedire, in forma
cartacea o per e-mail, entro il 15 luglio 2017.
 PerBacco!
Festa della Vendemmia
CP 1417
CH-6501 Bellinzona
 indirizzo mail: info@perbaccobellinzona.ch
1.5.
Termine di pagamento
Il termine di pagamento della quota di partecipazione è fissato per il
31 luglio 2017. In caso di mancato pagamento l’organizzazione si riserva il
diritto di assegnare la postazione ad un altro espositore.
1.6.
Postazione
La postazione è assegnata dall’organizzazione, non è possibile cambiarla o
richiederne una di preferenza.
Di principio, per ogni categoria di prodotto verrà designata una zona specifica.
1.6.1 La designazione delle postazioni delle bancarelle durante la manifestazione
è gestita dal Comitato PerBacco. Gli organizzatori, considerato l’importante
afflusso di visitatori e l’esigenza logistica per palchi, tendine, ecc., non
potranno garantire agli espositori del mercato cittadino del sabato mattina la
medesima ubicazione attribuita loro dalla Società dei Commercianti.
PerBacco si riserva pertanto, se del caso, di proporre nuove ubicazioni.
Gli spostamenti dovranno essere effettuati immediatamente al termine del
mercato, al più tardi entro le ore 14:00 di sabato.
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1.7.
Gli espositori non potranno ingrandire la loro postazione con tavoli privati o
altro. La bancarella attribuita (confermate dal contratto) è l’unico arredo
permesso.
È così regolata l’uniformità e l’uguaglianza tra tutti gli espositori e garantite le
vie di fuga rispettivamente di accesso per i mezzi di soccorso.
1.8.
Gli espositori con spacci di vivande, bibite, ecc. devono attenersi alle direttive
dell’Ufficio Cantonale di Igiene. A tutti gli espositori compete l’obbligo di
informazione presso le competenti autorità, rispettivamente dell’osservanza
delle regole della polizia del fuoco. Ogni apparecchio elettrico o altro, che
potrebbe causare scoppi, incendi, ecc., devono essere conformi alle vigenti
direttive e adeguatamente omologati.

2. Regolamento
2.1.
Partecipazione
La presente richiesta non dà diritto ad una partecipazione automatica. Le
richieste verranno valutate dal comitato organizzativo, tenendo conto di vari
fattori, quale il prodotto presentato, la provenienza regionale dell’espositore e
la partecipazione per tutta la durata della manifestazione.
2.2.
Conferma di partecipazione
La conferma di partecipazione verrà
manifestazione.

entro

10

giorni

dall’inizio

della

2.3.
Riconsegna degli spazi
Il partecipante è responsabile degli spazi a lui affidati. Eventuali spese di
pulizia o per il ripristino di danni a pavimenti, muri, strutture o alla bancarella
saranno a suo carico.
2.4.
Smaltimento rifiuti
Devono essere utilizzati i punti ufficiali di raccolta per rifiuti (sacchi rossi
ufficiali Città di Bellinzona) e vetro che saranno presenti in vari punti della
manifestazione.
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Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:
PerBacco!
Festa della Vendemmia
CP 1417
CH-6501 Bellinzona
oppure all’indirizzo mail: info@perbaccobellinzona.ch

Confermo di aver letto il regolamento e accetto le condizioni di partecipazione.

Luogo e data: ……………………………………………….

Firma: …………………………………………..
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