Condizioni generali per la partecipazione alla
“Sagra della zucca” di Castel San Pietro
Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019
Sabato: 14.00 – 19.00, domenica 09.30 – 16.30
centro scolastico

Art. 1 Chi può partecipare
1. Possono partecipare cittadini privati, associazioni e società del paese o fuori
che intendono proporre la vendita di prodotti legati alla zucca e/o prodotti
nostrani. Il ricavato può essere destinato a scopi benefici o privati.
Art. 2 Iscrizione
1. Le informazioni sulla manifestazione sono pubblicate sui quotidiani e
settimanali.
2. La richiesta d’iscrizione deve essere fatta ai responsabili per telefono, per
iscritto o per posta elettronica.
Art. 3 Criteri di scelta
1. Il CO darà la precedenza ad associazioni e privati del paese, ad associazioni
con scopi benefici e ad espositori con bancarelle in tema.
Art. 4 Partecipazione definitiva
1. Il Comitato Organizzativo (CO) invia ai richiedenti la scheda d’iscrizione e le
condizioni generali per la partecipazione. Il ritorno della scheda deve
avvenire entro fine settembre. Nel caso di eccessive iscrizioni, farà stato la
data d’iscrizione. All’arrivo della scheda d’iscrizione riceverete un primo
preavviso favorevole o meno. Entro il 10 ottobre riceverete la conferma
definitiva.
2. Il CO comunicherà sul posto lo spazio assegnato.
Art. 5 Tassa
1. tassa di partecipazione
franchi 50.- per 1 tavolo e una panchina/per due giorni
franchi 30.- per 1 tavolo e una panchina/per un giorno
2. Per 1 tavolo ulteriore, franchi 50.--.
3. Si darà la precedenza a bancarelle presenti i due giorni.
4. Il pagamento sarà richiesto sul posto.

5. Chi non dovesse partecipare senza preavviso di almeno 1 settimana dovrà
pagare 20 franchi di spese amministrative
Art. 6 Attività
1. Gli espositori possono presentare le loro attività con materiale informativo e
vendere i loro prodotti nello spazio a loro destinato.
2. Le Associazioni e società possono raccogliere adesioni o donazioni.
3. Le bancarelle che devolvono l’incasso in beneficienza devono esporre un
cartello per segnalarlo.
Art 7

Cosa si può vendere

1. Sono privilegiati i prodotti legati alla zucca e/o prodotti o derivati dalla
terra/natura. Sono anche accettati prodotti nostrani, o altri con riferimenti
(decorazioni o altro) legati alla zucca.
2. Una bancarella non potrà vendere articoli alimentari di ogni genere (pane, vino,
verdure, formaggi, ….), ma dovrà dare priorità a prodotti specifici.
3. Ogni prodotto in vendita deve essere specificato sul formulario d’iscrizione e
autorizzato dal CO.
4. Un prodotto confezionato dovrà portare il nome del venditore.
5. I prodotti di artigianato non potranno essere oggettistica acquistata e poi
montata o venduta direttamente.
6. Le bancarelle con alimenti non incartati e non sottovuoto devono avere una
protezione esterna a contatto con il pubblico (vedi direttive igienico-sanitarie
per la vendita di alimenti sulle bancarelle emanate da Laboratorio Cantonale).
7. Tutti gli articoli devono avere un’ottima presentazione.
8. Non sono possibili lotterie, se non inerenti a peso, lunghezza, ….delle zucche.
Art 9

Materiale disponibile

1. Il CO mette a disposizione 1 tavolo e una panchina per l’allestimento della
bancarella. Sono possibili allacciamenti elettrici per apparecchi a poco
consumo. Non sarà garantito a tutti uno spazio espositivo al coperto.
Art 10 Varie
1. Durante lo svolgimento del mercatino gli espositori si attengono alle
prescrizioni e indicazioni del CO. In caso contrario si annulla l’autorizzazione.
2. La bancarella deve aver un’ottima presentazione e qualche decorazione
inerente il tema “zucche”.
3. I partecipanti provvedono allo smontaggio e alla pulizia del loro spazio.
4. Le bancarelle non possono essere smontate prima del termine della sagra.

