Sagra della castagna 2018
Morbio Inferiore

Condizioni generali
per la partecipazione

Introduzione
Le condizioni generali qui sotto esposte hanno lo scopo di fissare le modalità d’iscrizione
e partecipazione di artigiani, società, associazioni benefiche o sportive, alla 41a edizione
della “Sagra della Castagna” che avrà luogo a Morbio Inferiore - domenica 14 ottobre
2018 (la manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo).
Queste condizioni generali recepiscono e specificano il Regolamento per le edizioni
2009/2018 elaborato dal Comitato della Pro Valle di Muggio (Regolamento PVM).
La partecipazione alla sagra è subordinata all’accettazione incondizionata di queste
condizioni generali:

Art 1

Chi può partecipare alla sagra della castagna?

cpv 1.

Possono partecipare alla Sagra della castagna (in seguito Sagra) gli artigiani (mestieri che
venivano praticati una volta dai vallerani) e le persone domiciliate nei comuni del
comprensorio della PVM che propongono attività innovative e creative.
Inoltre le associazioni e società, benefiche e sportive (che hanno il loro domicilio in un
comune del comprensorio della PVM), le quali intendono proporre la vendita di prodotti
nostrani e quelli legati alla castagna.

cpv 2.

I comuni del comprensorio della PVM sono: Balerna, Breggia (comprendente gli ex comuni
di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno), Castel San Pietro
(comprendente gli ex comuni di Monte e Casima), Morbio Inferiore e Vacallo.

Art 2

Come ci si iscrive?

cpv 1.

Il Comitato organizzatore della Sagra (in seguito CO) pubblica sui quotidiani cantonali e i
settimanali del Distretto di Mendrisio un annuncio che fissa i termini d’ iscrizione.

cpv 2.

Per iscriversi è necessario inviare la richiesta al CO tramite il formulario per l’iscrizione
preliminare tramite i canali indicati sul formulario stesso.

cpv 3.

Il formulario per l’iscrizione preliminare è scaricabile dal sito internet ufficiale della Sagra
www.sagradellacastagna.ch oppure ottenibile presso la cancelleria comunale di Morbio
Inferiore.
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Art 3

Che criteri di scelta segue il CO?

cpv 1.

Il CO si propone di dare la precedenza agli artigiani e ad ogni società o associazione con
domicilio a Morbio Inferiore di partecipare convenientemente alla Sagra.

cpv 2.
cpv 3.

Nel caso in cui tale auspicio non potesse realizzarsi si potranno accettare anche artigiani,
società o associazioni proveniente da altri comuni del comprensorio della PVM.
In caso di numero eccessivo di richieste, farà stato la data d’iscrizione (timbro postale).

Art 4

Quando viene comunicata l'approvazione?

cpv 1.

Il CO comunica agli artigiani, società o associazioni, che abbiano confermato la propria
richiesta di partecipazione, un parere di principio entro un termine indicativo di 15 giorni
dalla chiusura delle iscrizioni.

cpv 2.

La conferma definitiva viene comunicata entro la fine di agosto, non appena ricevuta
l'approvazione del Comitato PVM (Regolamento PVM art. 8 cpv. 2).

Art 5

Viene prelevata una tassa?

cpv 1.

Il CO preleva una tassa di partecipazione a parziale copertura dei costi organizzativi
(Regolamento PVM art. 6 cpv. 1). L’importo è fissato in CHF 50.- + CHF 20.- per noleggio
bancarella.

Art 6

Cosa si può fare durante la sagra?

cpv 1.

Di regola gli artigiani, le società o associazioni presentano le loro attività e/o vendono i loro
prodotti nello spazio a loro destinato; a questo scopo possono distribuire materiale
informativo od altro.

cpv 2.

Le società o associazioni possono raccogliere adesioni o donazioni.

Art 7

Bisogna portare bancarelle o altro?

cpv 1.

Nel limite del possibile il CO si propone di fornire ad ogni artigiano, società o associazione,
tavoli e panchine per l’allestimento delle bancarelle.

cpv 2.

Per il resto, ed in particolare per il montaggio e la decorazione, ogni artigiano, associazione
o società provvede autonomamente.

Art 8

Cosa si può vendere durante la sagra?

cpv 1.

Gli artigiani, le società e le associazioni possono predisporre la vendita dei loro prodotti e
materiali legati e alle rispettive attività così come i prodotti nostrani e quelli legati alla
castagna, che devono essere igienicamente preparati e con la descrizione del nominativo
di chi li ha confezionati (Regolamento PVM art 4. cpv.1).
Le bancarelle con prodotti non incartati o non sottovuoto devono avere una protezione
verso la parte esterna a contatto con il pubblico. (vedi direttive igienico-sanitarie per la
vendita di alimentari su bancarelle di mercati, fiere, venditori ambulanti del 14.7.2008
emanate dal Laboratorio Cantonale).
I vasetti di confetture/marmellate e i sottaceti ecc. devono essere sterilizzati, ben puliti ed
avere una ottima presentazione.

cpv 2.

Tutto ciò che esula dal sopra citato Art. 8 cpv. 1 non è ammesso (Regolamento PVM art 5.
cpv. 1).

cpv 3.

Gli artigiani, le società e associazioni inoltre non possono organizzare riffe, lotterie e giochi
analoghi.
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Art 9

Cosa non si può vendere durante la sagra?

cpv 1.

È di esclusiva pertinenza del CO la vendita delle caldarroste (biröll), castagne bollite (farü),
castagne sbucciate bollite (peradèll), così come le bevande (gestione buvettes)
(Regolamento PVM art. 3. cpv. 1 e 2).

Art 10

Cosa è ancora importante sapere?

cpv 1.

Ca. 15 giorni prima della sagra, il CO comunicherà agli artigiani, società e associazioni le
informazioni necessarie a definire le modalità della loro partecipazione (orari, spazi
assegnati, ritiro materiali, ecc.).

cpv 2.

Durante lo svolgimento della Sagra, gli artigiani, le società o associazioni si attengono alle
prescrizioni e indicazioni formulate dal CO.

cpv 3.

Gli artigiani, le associazioni e società provvedono allo smontaggio e ripulitura delle
attrezzature e degli spazi a loro assegnati.

Morbio Inferiore, 15 maggio 2018
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