
 

  

alpinavera 
Distelweg 4 
7000 Chur 
T +41 (0)81 254 18 50 
F +41 (0)81 254 18 51 
info@alpinavera.ch 

Questi marchi contrassegnano i prodotti regionali certificati 

Chur, febbraio 2023 
 
 
 
Bando mercati sui passi e mercati alpinavera in Ticino 2023 
 
 
Gentili Signore, egregi Signori, 

 

Siamo lieti di inviarvi il modulo d'iscrizione per i Mercati sui Passi alpinavera e i Mercati in Ticino di 
quest'anno.  

 

Mercati sui passi /  
Mercati alpinavera in Ticino 

Date 

Oberalp Domenica 02 luglio 2023 

Gottardo Domenica 09 luglio 2023 

Gottardo Domenica 16 luglio 2023 

Lucomagno Domenica 23 luglio 2023 

Klausen Domenica 30 luglio 2023 

Oberalp Domenica 06 agosto 2023 

Dato sostitutiva Klausen Domenica 13 agosto 2023 

Gottardo Domenica 20 agosto 2023 

Oberalp Domenica 27 agosto 2023 

Ascona Sabato 16 settembre 2023 

Locarno Sabato 30 settembre 2023 
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Aggiornamenti del Regolamento dei mercati sui passi e dei mercati alpinavera in Ticino 2023 

Il Regolamento dei mercati è stato apprezzato dagli utenti che si sono attenuti alle regole. Tuttavia, 
gli adeguamenti sono sempre necessari. 

I contributi di commercializzazione sono ora indicati nel regolamento comprensivi dell'imposta sul 
valore aggiunto (IVA) e sono arrotondati a 5 franchi. Per i produttori alimentari e i partner di 
alpinavera lo stand costa 120 franchi. Gli artigiani senza partnership pagano 140 franchi. Per le 
tariffe individuali si rimanda al regolamento del mercato. 

Non dimenticate: anche quest'anno la quota di partecipazione incl. IVA sarà incassata direttamente 
il giorno del mercato. Il responsabile del mercato li raccoglierà la mattina prima dell'inizio del 
mercato. Per favore, tenete pronta la vostra carta di credito, carta-ec, carta postfinance. Dovrebbe 
essere possibile anche il pagamento tramite Twint o strumenti di pagamento simili. Il pagamento in 
contanti è previsto solo in casi eccezionali. 

Sistema di sconti 

Nel 2023 la partecipazione regolare ai mercati alpinavera sarà premiata. I partecipanti che visitano 
tre o più mercati beneficeranno del nuovo sistema di sconti. 

Ad esempio, chi visita tre mercati riceverà uno sconto del 3% sulle tasse di commercializzazione 
pagate, chi visita cinque mercati riceverà uno sconto dell'8% e chi visita sei o sette mercati riceverà 
uno sconto del 10%. I livelli esatti di sconto sono riportati nel regolamento di mercato al capitolo 
4.3. 

Feedback / Modulo di feedback 

I mercati di alpinavera sono finanziati dalla Confederazione e consentono ad alpinavera di offrire ai 
partecipanti condizioni vantaggiose. In cambio, la Confederazione richiede un resoconto che 
documenti l'utilizzo delle sovvenzioni.  

I dati necessari a tal fine provengono dai moduli di feedback dei partecipanti al mercato. I dati e le 
cifre riportati in questi moduli vengono preparati per la rendicontazione alla Confederazione in 
modo tale da non poter leggere il fatturato del singolo. I dati mancanti sul fatturato distorcono il 
quadro e mettono a rischio il sostegno federale. Se il governo federale classifica il fatturato come 
troppo basso rispetto ai fondi concessi, la misura viene abbandonata. Ciò significherebbe che i 
mercati alpini non riceverebbero alcuna sovvenzione e quindi non potrebbero più essere offerti.  

Affinché la Confederazione continui a sostenere i mercati, i partecipanti sono tenuti a presentare un 
modulo di feedback validamente compilato per ogni mercato visitato (cfr. regolamento dei mercati, 
capitolo 3.3). Al momento dell'iscrizione è possibile indicare il tipo di feedback preferito (online, per 
via elettronica, per posta). 

Numero di bancarelle per mercato - assegnazione delle bancarelle 

Il fatturato per mercato è diminuito. Per consentire ai singoli partecipanti di raggiungere un 
fatturato più elevato, è stato limitato il numero di bancarelle per ogni passaggio. Il numero massimo 
di stand è riportato nel regolamento, capitolo 4.7. Oltre alla limitazione dei partecipanti, viene 
valutata anche la varietà dei prodotti. Pertanto, le domande possono essere respinte sulla base della 
diversità dei prodotti, anche se non viene raggiunto il numero massimo di stand.  

Nell'assegnazione degli stand, i fornitori di prodotti certificati "regio.garantie" hanno la priorità sui 
prodotti regionali riconosciuti e su altri prodotti, compreso l'artigianato.  

La quota di artigianato è parte integrante del regolamento del mercato da diversi anni. Poiché la 
promozione delle vendite agricole è limitata ai prodotti alimentari, le bancarelle di artigianato nei 
mercati sono consentite solo in misura limitata, con un massimo del 30% di partecipanti per mercato 
(cfr. regolamento, capitolo 3.5). 
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Squadra di allestimento – ci piacerebbe che altri si aggiungessero 

Il team per il montaggio delle bancarelle del mercato ha nuovamente svolto un buon lavoro ed è 
riconfermato anche quest’anno. Coloro che fossero interessati a farne parte, possono indicarlo nel 
formulario. Il team riceverà un compenso. 

Iscrizione ai mercati sui passi e ai mercati alpinavera in Ticino 2023 

Ci farebbe molto piacere se lei partecipasse anche quest’anno ai nostri mercati. 
Per l'iscrizione definitiva, ci invii per posta, per fax o per mail il modulo d'iscrizione allegato al più 
tardi entro il 20 di marzo 2023. 
 
Se dovessero giungerci troppe inscrizioni per un mercato, alpinavera farà una 
selezione in base ai criteri delle quote di derrate alimentari / prodotti artigianali, dei partner di 
alpinavera, dell'entrata dell'iscrizione, della varietà dei prodotti e del Cantone d'appartenenza. 
L’obiettivo è poter presentare ai mercati una vasto assortimento di specialità proveniente da diversi 
Cantoni e adempiere alle condizioni della Confederazione in materia di promozione dei 
prodotti regionali. 
 
La sua iscrizione ci rallegrerà! 
Cordiali saluti 
 

 
David Schnell 
Ufficio regionale Ticino 
Marketing & Social Media Ticino 
 
- Formulario d’iscrizione per i mercati sui passi e in Ticino 2023 
- Regolamenti del mercato 2023 
 


