MUNICIPIO DI RONCO SOPRA ASCONA
Ronco s/A., ottobre 2018/EB
UFFICIO DEL TURISMO
Tel. 091
Fax 091

792.33.00
792.33.01

e-mail:
beti.eurosia@ronco-s-ascona.ch

Ai Commercianti ed Artigiani,
alle Associazioni Ronchesi e
ai Privati

Egregi Signori,
ci pregiamo segnalare che il Municipio di Ronco s/Ascona per il tramite dell’Ufficio del Turismo del
Comune di Ronco s/Ascona organizza per
domenica 9 dicembre 2018
un mercatino natalizio, aperto a tutte le Associazioni ronchesi nonché ai commercianti, artigiani e ai
privati sia locali che provenienti da fuori Comune o dall’Estero.
Si darà preferenza a quegli espositori che mettono in vendita degli articoli tipicamente natalizi.
Per quanto riguarda i cibi caldi (minestrone, vin brûlé, ecc.) s’intende evitare dei doppioni. Per questo
tipo di bancarella farà quindi stato l’ordine di iscrizione.
Si informa sin d’ora che il mercatino avrà luogo solo col bel tempo, in caso di tempo incerto informarsi
venerdì 7 dicembre presso l’Ufficio del Turismo (aperto solo il mattino).

PROGRAMMA
Data:
Orario:
Luogo:
Iscrizioni:

domenica 9 dicembre 2018
dalle 15.00 alle 19.00 (scarico merci a partire dalle 12.00)
Piazza della Madonna
tramite il formulario d’iscrizione, da richiedere all’Ufficio del Turismo e da ritornare entro
il 9 novembre 2018 assieme al formulario “Regolamento e condizioni” debitamente
controfirmati e alla copia della cedola comprovante l’avvenuto versamento della tassa
d’iscrizione che dà diritto alla riservazione della bancarella richiesta.
Costi:
per ogni bancarella CHF. 20.00
per i ragazzi è gratuita
Avvertenze: le bancarelle saranno illuminate con delle ghirlande.
Per lo scarico e carico delle merci nonché il posteggio delle autovetture gli espositori
dovranno seguire le indicazioni del servizio d’ordine.
Ad iscrizioni concluse sarà inviata una conferma assieme ad eventuali ultime informazioni.

Per l’Ufficio del Turismo
Beti Eurosia

FORMULARIO D’ISCRIZIONE AL MERCATINO DI NATALE DI
DOMENICA 9 DICEMBRE 2018

Cognome e nome: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Associazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
No. di telefono: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ev. indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Partecipo al mercatino di Natale con: ……. bancarelle, messe a disposizione dagli organizzatori
……. bancarelle proprie (non si accettano gazebo)
Vendo alimentari da consumare sul posto quali: ……………………………………………………………………………..
Merce esposta: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osservazioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data:

Firma:

…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Da ritornare entro il 9 novembre 2018 a:
Municipio di Ronco s/Ascona, Ufficio del Turismo, Via Livurcio 4, 6622 Ronco s/Ascona
O per posta elettronica a: beti.eurosia@ronco-s-ascona.ch

REGOLAMENTO E CONDIZIONI
Per partecipare al Mercatino di Natale a Ronco s/Ascona sono a conoscenza che:

1. Iscrizione
a) Il termine d’iscrizione è venerdì 9 novembre 2018.
b) L’iscrizione è valida unicamente se vengono ritornati al Municipio di Ronco s/Ascona,
Ufficio del Turismo, Via Livurcio 4, 6622 Ronco s/Ascona
- Una copia debitamente firmata del presente “Regolamento e Condizioni”
- Il formulario d’iscrizione pure debitamente firmato
- Copia della cedola di versamento
c) In caso di mancata partecipazione non giustificabile la tassa d’iscrizione non viene
rimborsata
d) Chi firma il presente documento è responsabile dello spazio espositivo affittato e si
impegna a far conoscere le presenti condizioni.
e) Gli espositori stranieri devono verificare se sottostanno o meno all’obbligo di notifica.
f) Tassa d’iscrizione CHF 20.00, per il ragazzi gratuito.
2. Ubicazione
a) Lo spazio espositivo sarà designato in base a criteri logistici e in funzione della tipologia
di merce venduta.
b) L’ubicazione dello spazio espositivo è definito insindacabilmente dall’organizzazione:
non si accettano reclami sull’assegnazione dei posti.
c) Lo spazio espositivo non può essere cambiato con altri espositori.
d) Lo spazio espositivo non può essere subaffittato.
3. Il Municipio
a) Posa alcuni quadri elettrici
b) Non fornisce né gazebo né coperture
c) Non fornisce cavi/prolunghe per l’alimentazione elettrica
d) Nella scelta degli espositori si darà la precedenza a coloro che propongono merce
specificatamente natalizia e ai Ronchesi
e) Si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento della giornata per verificare
l’ottemperanza delle disposizioni
4. Organizzazione
a) Il mercatino inizia alle 15.00 e termina alle 19.00
b) Lo scarico della merce deve avvenire dalle 12.00 senza intralciare il passaggio e
seguendo le indicazioni degli addetti.
c) È richiesto un allestimento dello spazio espositivo consono all’atmosfera natalizia.

d) In caso di maltempo il mercatino verrà annullato e si deciderà il mattino di venerdì 7
dicembre (informarsi solo al mattino presso l’Ufficio del Turismo 091/792.33.00)
e) Sono proibiti furgoni e gazebo di ogni genere e dimensione.
f) Sono severamente vietati i generatori elettrici e la diffusione di musica, nonché
qualsiasi altro strumento o oggetto, suscettibile di compromettere il buon
funzionamento della manifestazione.
g) Durante e al termine del Mercatino i partecipanti sono tenuti alla pulizia attorno allo
stand e alla raccolta dei loro rifiuti. Eventuali danni al materiale messo a disposizione
saranno fatturati separatamente.
5. Normative
a) Chi utilizza gas deve essere attrezzato con adeguati estintori
b) La vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 anni.
c) La vendita di derrate alimentari comporta il rispetto delle norme igienico – sanitarie del
Laboratorio cantonale.

Il non rispetto del Regolamento comporta l’annullamento immediato dell’iscrizione e/o
l’allontanamento dal Mercatino senza diritto a rimborsi. Il Municipio si riserva il diritto di
richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.

Si attesta di aver preso piena conoscenza delle regole:

Nome e cognome: ……………………………………………………………………………………….

Data e firma: ……………………………………………………………………

