Associazione Commercianti
Ambulanti Ticinesi
Casella postale 5071
CH-6901 Lugano 1

Mercatino San Bernardino
Lunedì 1 Agosto 2022 – Lunedì 15 agosto 2022
Dalle ore 8:00 alle ore 17:00

Iscrizione per (prego selezionare una o più risposte)
o
o

1 agosto 2022
15 agosto 2022

Ragione sociale: ________________________________________________________________________
Nome e cognome: ______________________________________________________________________
Indirizzo, CAP, Località: __________________________________________________________________
Hai rinnovato la tessera socio 2022? ⃝ sì ⃝ no
Telefono: _____________________________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________________________
Prodotti messi in vendita (descrizione dettagliata)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tipo bancarella e grandezza (prego selezionare una o più risposte)
o
o
o

Tavoli _________________________ (lunghezza esatta, non vengono messi a disposizione tavoli)
Gazebo __________________________________________________________(dimensioni esatte)
Veicolo adibito alla vendita__________________________________________________________

Costi di partecipazione
Il prezzo è da pagare in anticipo, l’iscrizione sarà considerata valida solo a pagamento avvenuto
•
•

CHF 32.- al giorno (compreso la tassa dei rifiuti obbligatoria) per i soci ACAT che hanno rinnovato la
tessera socio 2022 e residenti del comune di Moesano
CHF 52.- al giorno (compreso la tassa dei rifiuti obbligatoria) per non i soci ACAT e non residenti del
comune di Moesano. Se l’iscrizione è fatta per entrambi i giorni, CHF 47.- al giorno (totale CHF 94.-)

Versamento per: ACAT, Lugano
IBAN: CH37 0900 0000 6523 9723 0
Conto: 65-239723-0

Associazione Commercianti
Ambulanti Ticinesi
Casella postale 5071
CH-6901 Lugano 1

Regolamento
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione. Unicamente le iscrizioni per cui il
pagamento sarà già registrato sul conto ACAT entro il 5 luglio 2022 saranno considerate valide
Il pagamento non garantisce l’accettazione dell’iscrizione. Nel caso non possa essere accettata, la
tassa verrà rimborsata
La non presentazione alla manifestazione non prevede nessun rimborso
Il giorno del mercato è vietato entrare sul posto prima delle 7:00
I parcheggi vicino al fiume e davanti ai negozi devono rimanere liberi, al fine di accogliere il maggior
numero di visitatori. Un parcheggio verrà messo a nostra disposizione dall’ente turistico (verrà
comunicato in seguito)
I prodotti messi in vendita devono scrupolosamente rispettare quanto riportato nella descrizione, e
oltre a quelli già accettati ufficialmente, non verrà permesso merce “dell’usato”
È vietato l’utilizzo di griglie elettriche, gas e carbonella, così come la vendita di prodotti alimentari
da consumare in loco.
Gli ambulanti devono essere in regola per quanto concerne lo sdoganamento della merce messa in
vendita.
L’assegnazione dei posti avviene inappellabilmente ed è a esclusivo giudizio degli organizzatori.
Ricordiamo il REGOLAMENTO PER I VENDITORI AMBULANTI DI DERRATE ALIMENTARI. Fanno stato
le regole fondamentali per una corretta igiene degli alimentari prescritta nella vendita diretta a
fiere e mercati dal laboratorio cantonale.
La mancata partecipazione alla manifestazione può pregiudicare la possibilità di partecipare l’anno
seguente
In caso di annullamento per causa di forza maggiore verrà fornito un rimborso a cui verranno
detratti 20 CHF per spese amministrative e organizzative
Data chiusura iscrizioni: 05/07/2022 (a pagamento già effettuato)

Da ritornare per email a: info.associazioneacat@gmail.com

Il/la/i sottoscritto/a/i prende atto di tutti i disposti elencati nel presente formulario, e con questa
iscrizione, conferma di rispettare le regole per i mercati di San Bernardino e autorizza l’associazione al
trattamento dei propri dati personali in ottemperanza alla normativa vigente. Prende inoltre atto che
l’inosservanza del sopracitato regolamento sarà sanzionata con l’esclusione ai prossimi mercati.

Luogo e data

Firma/e

_____________________

____________________

