
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 

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

La preghiamo di ritornare questo modulo d'iscrizione entro il 20 di marzo 2023 per fax allo 081 251 
18 51, per posta a alpinavera, Distelweg 4, 7000 Coira o per mail a info@alpinavera.ch. 

Coordinate partner (partecipante al mercato) 

Nome / Cognome 

Ditta 

Via 

NAP / Luogo 

Tel. / Cell. 

E-Mail

Iscrizione ai mercati sui passi e mercati alpinavera in Ticino 2023 

Intendo partecipare ai seguenti mercati: 

Mercati sui passi 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 

Mercati alpinavera in Ticino 

 Ascona Sabato 16 settembre 2023 

 Locarno Sabato 30 settembre 2023 
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Stand espositivo 

 Io/noi ho/abbiamo bisogno di un mezzo stand (da 1.5 m) 

 Io/noi ho/abbiamo bisogno di uno stand completo (da 3 m)  

Elettricità 

 Io/noi ho/abbiamo bisogno di elettricità (230 V). 
Per favore portate le vostre prolunghe 

Regolamento 

 Sì, ho letto il regolamento dei mercati sui passi e dei mercati alpinavera in Ticino e mi dichiaro 
d‘accordo. 

 Se saranno nuovamente necessarie misure di protezione contro il Covid-19, mi impegno a 
rispettare coerentemente il concetto di protezione corona attualmente valido, che alpinavera 
mi invierà. 

Feedback 

Partecipando ai mercati, vi impegnate a presentare un modulo di feedback validamente compilato 
per ogni mercato visitato. Si prega di indicare quale canale di comunicazione si preferisce a questo 
proposito: 

 Formulario online 

 PDF compilabile 

 Cartaceo (consegna al resposabile del mercato o per posta) 

Volantini / locandine 

 Vi preghiamo di inviarci un pacchetto pubblicitario con il seguente contenuto: 

25 volantini (A6/5) e 1 poster ciascuno dei Mercati sui Passi e dei Mercati in Ticino (A3). 

Individuale / aggiuntivo: 

 Chiediamo di inviarci _________ Cartolina promozionale (mercati sui passi e in Ticino) 

 Chiediamo di inviarci _________ volantini mercati sui passi e in Ticino 

 Chiediamo di inviarci _________ locandine mercati sui passi (A3) 

 Chiediamo di inviarci _________ locandine mercati in Ticino (A3) 

Team di montaggio 

 Sì, collaboriamo (di nuovo) con piacere al montaggio dei mercati cui partecipiamo. 

L'allestimento sarà compensato con CHF 25.00 / ora e persona. Il tempo di allestimento è di 2 ore 
forfettarie. Solo gli incarichi registrati e confermati dal responsabile del mercato saranno compensati! 

Sistema di sconti - rimborso 

alpinavera concede uno sconto sul costo dello stand quando si visitano più mercati. L'importo dello 
sconto vi sarà rimborsato a fine stagione. Inserite qui di seguito le vostre coordinate bancarie. 

IBAN:  
 
Si prega di compilare anche la pagina seguente (per tutti i prodotti). 
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Prodotti / Origine 

La preghiamo di designare, di seguito, i prodotti che intende portare ai mercati, con il loro nome, gli 
ingredienti (in percentuale) e la loro origine. 

Nome del prodotto Nome dell‘ingrediente e 
percentuale 

Origine degli ingredienti  

(fornitore, cantone, nazione) 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Osservazioni 

 

 

 

 
Luogo, data  

Firma  
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