Associazione
Sagra dell’Uva del Mendrisiotto
Casella postale 1813
CH-6850 Mendrisio

Richiesta di partecipazione edizione 2016 – MERCATINO
Data della manifestazione: 23 - 24 - 25 settembre 2016
Richiesta per 1:

 MERCATINO
 PUNTO DI INCONTRO

Titolare: ..........................................................................................................................................
(Privato, associazione, società o ente)

Indirizzo: ........................................................

CAP/Località: ...................................................

Persona di contatto : Cognome e nome: ......................................................................................
N° Tel. mob: ................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................

Prodotto in vendita / Attività: .......................................................................................................
(Descrizione dettagliata)

.......................................................................................................

Ubicazione anno precedente:

Struttura:

 Bancarella
 Roulotte

Posto n. ......................................................................................
 Gazebo

 Furgone d’esposizione

 Altro ...................................................................................................................

Ingombro massimo:

Lunghezza ml : ..........................
Profondità ml : .......................... (max. 2.50 m)
Altezza m:
.......................... (necessario per furgoni, roulottes, ecc)
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Vedere “Disposizioni per la partecipazione alla Sagra quale punto di ristorazione”

Permesso per ambulanti:

 Sono in possesso di un permesso cantonale annuale
 Provvederò per il rilascio di un permesso provvisorio cantonale
 Non necessito di un permesso cantonale
Motivo: ..............................................................................................

Necessità particolari:

 Desidero installare una griglia, dimensioni: .............................
 Desidero installare una friggitrice
 Necessito di corrente elettrica, tensione e potenza richiesta
………… V
………… W

Attenzione, importante:
Per l’assegnazione dei posti sarà data priorità agli espositori che proporranno prodotti a tema con
la Sagra dell’Uva (prodotti alimentari nostrani o prodotti artigianali legati alla cultura del nostro
territorio).

Dichiarazione
Il titolare della presente richiesta dichiara di aver preso conoscenza dei seguenti regolamenti:
-

-

-

Disposizioni per la partecipazione al mercatino della Sagra (in coda al seguente documento)
Legge cantonale sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear, del 01.06.2010), il Regolamento
della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear del 16.03.2011) e l’Ordinanza municipale
concernente gli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 27.01.2003 e il Regolamento
della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 25.03.2003;
le Istruzioni del Dipartimento delle opere sociali sui requisiti igienico sanitari degli esercizi provvisori;
le Direttive igienico-sanitarie del Laboratorio cantonale per la vendita di alimenti in occasione di
mercati e fiere;
il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 12.07.2010, l’Ordinanza municipale sulla raccolta
dei rifiuti urbani del 12.07.2011, l’Ordinanza municipale sulla infrastrutture e le azioni per la raccolta
differenziata dei rifiuti del 03.05.2011;
L’Ordinanza municipale relativa alle disposizioni della Sagra dell’Uva del Mendrisiotto del 02.05.2012

Il presente formulario (2 pagine) deve essere ritornato con gli allegati richiesti all’indirizzo seguente:
Associazione Sagra dell’Uva del Mendrisiotto - Casella postale 1813 - CH-6850 MENDRISIO

Luogo, data...............................................

Firma: ................................................................
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Disposizioni per la partecipazione al mercatino della Sagra

1. Definizioni
1.1.

Mercatino

Il partecipante è ammesso secondo le speciali disposizioni indicate nell’Ordinanza comunale.

1.2.

Punto di incontro

Luogo allestito con strutture provvisorie, dove sono proposte attività varie, che rientra
nell’organizzazione del mercatino. Cibi e bevande, di regola analcoliche, sono distribuiti
da asporto o per il consumo immediato sul posto.
Gestione: Associazione, Società, Ente o privato.
Per la vendita di cibi e/o bevande sottoposto al permesso cantonale per il commercio
ambulante o a permesso speciale del Municipio secondo Lear e RLear.

2. Condizioni di partecipazione
2.1.

Orari

Il Mercatino si tiene nei seguenti giorni ed orari:
Sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00,
Domenica dalle ore 09:00 alle ore 17:00
Il partecipante deve organizzarsi affinché dopo l’orario di chiusura lo sgombero dell’attività sia
immediata.

2.2.

Quota di partecipazione

Fr. 100.00 fino a 2 metri lineari,
Fr. 35.00 per ogni metro supplementare
La quota da diritto alla partecipazione per i due giorni e a 2 biglietti di ingresso validi per tutta la durata del
mercato.

2.3.

Termini di iscrizione

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 luglio al Comitato della Sagra, il quale deciderà
in merito.
Indirizzo: Associazione Sagra dell’Uva del Mendrisiotto - Casella postale 1813 - CH-6850 MENDRISIO
Formulari incompleti o recapitati oltre la data di scadenza non saranno tenuti in considerazione.
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Disposizioni per la partecipazione al mercatino della Sagra

3. Regolamento
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

La presente richiesta non dà diritto di partecipazione. Le richieste saranno valutate e la decisione
comunicata al titolare. I criteri di valutazione terranno conto della pertinenza con la festa, del
comportamento tenuto negli anni precedenti e dello spazio disponibile .Sarà data la priorità ae
espositori, Società ed Enti del Mendrisiotto e a coloro che partecipano per tutta la durata della
Sagra.
La partecipazione alle edizioni precedenti non è garanzia di attribuzione dello stesso posto.
La conferma da parte del comitato di organizzazione, verrà inviata dopo la scadenza della data
prevista per l’inoltro delle richieste di partecipazione.
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato al più tardi due settimane prima
dell’inizio della Sagra.
Per esporre la bancarella è necessario esibire la ricevuta dell’avvenuto versamento. Se sprovvisto di
ricevuta, il titolare dovrà pagare l'intera quota a titolo cauzionale più CHF 20.00 per spese
amministrative. La sola quota sarà restituita dopo l’accertamento dell’ avvenuto versamento.
Eventuali permessi ed autorizzazioni necessari per l’occupazione dell’area designata saranno
rilasciati unicamente dopo l’avvenuto pagamento.
Mescita: devono essere indicati chiaramente i dati di identificazione del vino (tipo, produttore,
provenienza), il prezzo deve essere esposto. È consigliabile la vendita di vino ticinese.
Musica: in caso di diffusione di musica, la stessa dovrà essere a tema con la festa ed il volume
moderato. È da preferire la musica popolare ticinese.
In casi estremi, se la musica proposta dovesse essere in evidente contrasto con l’ambiente
“nostrano” della Sagra o il volume esagerato, l’esercizio sarà allontanato senza diritto di
restituzione della quota.
Non è permesso distribuire bevande in bicchieri o bottiglie in vetro.
L’installazione di strutture e coperture deve essere eseguito a regola d’arte e non deve impedire il
passaggio di veicoli.
Il partecipante è responsabile degli spazi a lui affidati. Eventuali spese di pulizia o per il ripristino di
danni a pavimenti, muri o strutture causate dall’attività del partecipante, saranno a suo carico.
Non saranno rilasciate autorizzazioni a:
 associazioni, società o enti non ufficialmente riconosciuti
 richiedenti in mora con le tasse di partecipazione degli anni precedenti
 richiedenti che non hanno rispettato l’ordinanza municipale durante le edizioni precedenti.

3.11. Fanno stato le regole fondamentali per una corretta igiene degli alimenti prescritta per sagre e
3.12.

feste campestri dal Laboratorio cantonale.
Per la raccolta di rifiuti dovranno essere usati unicamente i sacchetti ufficiali in commercio, ritenuto
il rispetto del vigente Regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti (raccolta separata rifiuti
riciclabili), e secondo le disposizioni speciali emanate di volta in volta. Il Municipio si riserva di
sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni in materia
Comitato Sagra dell’Uva del Mendrisiotto 05.2012
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