Richtlinien Streetfood Festival Saison 2016

Data e orari d’apertura
Gli orari di apertura stand gastronomici sono i seguenti: Venerdì, dalle 17:00 alle 24:00, Sabato 11:00 alle 24:00
e Domenica dalle 11:00 alle 19.00.
Montaggio & Smontaggio
La preparazione comincerà venerdì alle 11.00.
Il montaggio verrà suddiviso a zone, bisognerà rispettare i tempi indicati.
Lo smontamento inizia Domenica dopo la festa dalle ore 19.00 e deve essere completato alle 22.00.
Un programma dettagliato vi verrà consegnato successivamente. In generale, Non è permesso smontare gli
stand prima della fine ufficiale dell’evento.
Importante: Il cibo deve essere venduto fino alla fine del festival Domenica sera 19:00.
Infrastruttura & Tecnica
Per l’infrastruttura mettiamo a disposizione:
• Illuminazione del quartiere fieristico (si prega di portare il proprio per l'Illuminazione Stand)
• Toilette
• Numerosi bidoni della spazzatura per i visitatori. (Svuotamento regolare)
• Raccolta centrale rifiuti (contenitori) dei rifiuti, vetro e cartone per gli operatori dello stand.
• Zona centrale di lavaggio con acqua corrente. (Ogni Stand deve in base alle normative alimentari cantonali,
avere un contenitore d'acqua.)
• Musica di sottofondo
• Alimentazione Varie - cassette di distribuzione negli stand. (dovrete portare un cavo da 15 m)
• Sacchi dei rifiuti, smaltimento vetri e cartoni
In caso di un'interruzione di corrente temporanea, l'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per
mancate entrate o danni materiali.
Tende / Strutture temporanee / Veicoli
Tutte le tende, rimorchi, camion alimentari, fabbricati temporanei e altri veicoli devono essere conformi ai
requisiti di legge. È particolarmente importante assicurare le strutture in caso di pioggia, tempesta, tuoni e
grandine.
Bisogna fissare ogni struttura in modo che resti fissata a terra in caso di forte vento. È assolutamente vietato
forare il suolo o le pareti della Piazza. Se vengono installate protezione contro i fulmini devono essere montate
correttamente. Le norme di protezione antincendio del rispettivo distretto devono essere strettamente
osservate.
Pulizia & Igene
• Tenere sempre tutto pulito e ordinato
• Applicare le norme sanitarie cantonali! Vedi scheda allegata!
• Le superfici di lavoro nello Stand devono essere lavabili! (Tovaglia di plastica, acciaio, tavolo in
plastica)
•
Il terreno sotto lo Stand deve essere completamente coperto.
Cibo
Ogni stand deve proporre un menù ridotto al prezzo da 5 a 7 CHF per permettere ai clienti di provare diversi
stand, ciò deve essere scritto in maniera chiara (listino prezzi separato). I menu standard devono essere
regolati in dimensioni tali che i visitatori possono mangiare più i menu! Il menu principale deve essere offerto
con un prezzo di vendita variabile tra i 7 e i 15 CHF.
Rifiuti
I rifiuti possono essere smaltiti gratuitamente negli appositi luoghi di smaltimento forniti da noi! Si prega di
aiutare a separare i rifiuti.
Se si utilizza Olio o Grasso, esso deve essere smaltito correttamente. In caso di reato verranno afflitte delle
sanzioni.
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Cauzioni
Chiunque decida di affittare uno spazio per lo Street Food Festival dovrà versare un deposito di CHF 200.00
tramite fattura alla conferma dello stand. La cauzione verrà restituita alla fine del Festival se si rispettano i
seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto delle linee guida
Seguire le istruzioni da parte degli organizzatori, del personale dei trasporti, ecc
I tempi di costruzione
Pulizia
Il rispetto delle norme alimentari cantonali
Avere materiale per la prevenzione di incendi.
Allacciare la corrente in maniera corretta

Sono tutti punti rispettabili, se vengono rispettati, al check-out del Festival potrete risquotere la somma di 200
CHF dagli organizzatori.
Nessuna vendita di bevande
Negli Stand non devono essere presenti bevande per la vendita.
Si può fare richiesta all’organizzatore se nel menù sarà presente una bevanda.
Regolamento
L’operatore dello Stand dovrà rispettare sempre i seguenti punti:
• Igene
• Affidabilità
• Conformità alle normative alimentari (acqua che scorre, protezione igiene alimentare con
raffreddamento,…)
• Mezzi contro gli incendi (estintori, coperte antiincendio,…)
Vendita e distribuzione di Alchool:
Applicare la protezione dei giovani tramite la legge cantonale:
• Vino, Birra +18
• Liquori, Superalcolici +18
Parcheggio
Al fine di evitare il caos di traffico all’interno della Piazza Del Sole, tutte le macchine devono uscire da essa
subito dopo lo scarico del veicolo. C’è un’autosilo a pagamento sotto la piazza.
Su richiesta è possibile lasciare rimorchi o veicoli all’interno della piazza con un costo aggiuntivo.

Sicurezza
Nella piazza non circolano autovetture, ci sarà una separazione tra la piazza e la strada, bisognerà comunque
fare attenzione a non disturbare le strade vicine, in tal caso non vige alcuna responsabilità.
Le disposizioni di sicurezza devono essere strettamente osservate.
L’uso del gas è consentito, è anche desiderabile per la riduzione del consumo di energia. L’installazione del gas
deve essere eseguita correttamente senza mettere in pericolo nessuno, gli apparecchi devono essere in buono
stato per evitare catastrofi. Per l’allacciamento della corrente bisognerà essere in possesso del certificato SINA.

Permessi
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L'autorizzazione per il festival è confermato dal Cantone (TI).

Non rispetto del regolamento
Se non si riesce a rispettare i seguenti punti, l'organizzatore può decidere di chiudere lo stand:
• Motivi politici e religiosi.
• Se l'operatore dello Stand, nonostante solleciti non soddisfa le obiezioni dell'organizzatore.
• Se gli accordi non sono rispettati, come concordato.
• Se non rispetta il regolamento.
Persone da contattare
In caso di necessito bisogno contattare esclusivamente: Rolf Arnet, Koni Begert o André Brönnimann.
Marketing e utilizzo dei diritti
L'occupante dello Stand deve promuovere la Street Food Festival tramite Mail, Facebook, sito web, blog,
giornali, volantini e manifesti (almeno presso lo stand) etc.
Fatturazione / Risarcimento
Il noleggio stand di 9 mq (dimensioni minime). es (2m x 4,5 m = 9m2) o (3m x 3m) nel festival è 900.00 CHF escl.
IVA per tutti e 3 giorni. Da un fatturato di 9.720,00 CHF incl. IVA, il 10% sarà dovuto all’organizzatore. Inoltre
200.00 CHF di deposito, che saranno da pagare a 7 giorni dal ricevimento della fattura.
I dati di vendita si basano sulla fiducia, si può lavorare con un sistema POS. Pertanto chiediamo l'equità e
corrette informazioni di vendita.
Un ulteriore metro quadrato (m2) costa 20,00 CHF.

Corrente
Spina: Un normale accesso flusso (T13) e T15, T23, CEE 16 CEE 32 sono possibili.
Alimentazione:

Typ 13 / Typ 23
Max. 2000 Watt

Typ 15
Max. 6000 Watt

CEE 16
Max. 9‘000 Watt

CEE 32
Max. 16‘000 Watt

25.00 CHF / a
collegamento

65.00 CHF / a
collegamento

85.00 CHF / a
collegamento

125.00 CHF / a
collegamento
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Se uno stand non dichiara la quantità di corrente utilizzata verrà messo automaticamente su 20'000Watt 170
CHF
Come leggere correttamente il wattaggio:

Rifiuti e lavaggio
Per gli operatori dello stand ci sono dei cassonetti gratuiti per smaltire rifiuti, vetro e cartone.
I cassonetti vengono svuotati regolarmente da una ditta di pulizia.
Si prega dopo il festival gettare i rifiuti nei cassonetti!
Noleggio atrezzatura:
Gli operatori dello Stand possono noleggiare il seguente materiale tramite l'organizzatore:
Frigoriferi (50.00 CHF)
Tavolo (25.00 CHF)
Pagamento e conferma
La fattura ricevuta dall’operatore dello stand deve essere pagata entro 7 giorni.
Solo dopo aver ricevuto il pagamento si avrà la conferma dello spazio. Se non viene pagato entro 7 giorni, lo
stand sarà annullato.

Assicurazioni / Responsabilità
Ogni stand deve assicurare che esso possiede un’assicurazione di responsabilità civile per i danni recati da terze
persone. Lo Stand non può cedere ogni responsabilità agli organizzatori. Se per forze maggiori il festival viene
annullato non sono possibili degli indennizzi

Organizzatore
Trend Fabrik GmbH / Hannibal Events GmbH

