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Il nostro impegno è celebrare lo Streetfood ai massimi livelli ed entusiasmare tutti i partecipanti e i 

visitatori. Streetfood non è uno spuntino! 
 I nostri piatti sono freschi e di primissima qualità 

 Vengono impiegati solo alimenti naturali 

 Non vengono utilizzati alimenti di convenienza  
 Esaltatori di sapidità e "ausili" prodotti industrialmente sono tabù (salse pronte, Nutella 

ecc.) 

 Non utilizziamo alimenti geneticamente modificati 

 Tutti i piatti vengono preparati rispettando le prescrizioni in materia di diritto degli alimenti 

 
Streetfood è… 

 Passione 

 Esperienza di incontri e di gusto 

 Nuove scoperte 

 Innovazione nella preparazione e presentazione 

 Attenzione agli alimenti, al cibo e al piacere 

 Varietà di espositori 

 Sostenibilità sotto ogni punto di vista 

 Qualità dei prodotti (nessun prodotto industriale) 

 Purezza, igiene 

 Quantità e qualità degli espositori in gran numero 

 Possibilità di gustare piccole delizie in moltissimi stand (i grandi menu sono proibiti!) 

 Rapporto prezzo-offerta adeguato 

 
Data e orari di apertura 

Gli orari di apertura per gli stand alimentari sono di norma i seguenti: venerdì dalle 17.30 alle 24.00; sabato 

dalle 11.30 alle 24.00 e domenica dalle 11.30 alle 20.00.  
Ogni festival dura 3 giorni. Alcuni festival hanno altri orari di apertura a causa di festività di legge; prestare 

sempre attenzione alle informazioni dettagliate dei singoli festival. 
 
Il festival si tiene con qualsiasi condizione atmosferica. Sono attese ca. 8000 persone al giorno 
 
Informazioni 

Sette (7) giorni prima del festival inviamo tutte le informazioni in merito tramite e-mail.  
 Lettera con tutte le informazioni rilevanti 

 Piano con distribuzione stand 

 Materiale per la sicurezza 

 
Posteggio/collocazione 

Le dimensioni del posteggio sono pari ad almeno 3x3 m/2x4,5 m oppure hanno le dimensioni desiderate. 
La distribuzione degli stand avviene tramite sorteggio. Non è possibile soddisfare le richieste di ognuno. 
La collocazione tiene in conto vari fattori come gas, dimensioni, ecc…  
Attenzione: l'altezza di transito a Lucerna è di soli 2,75 metri. Tutti gli altri stand indicati si trovano all'esterno. 

Inoltre esistono anche limitazioni per il peso per altri luoghi. 
 
Montaggio e smontaggio 
Il montaggio inizia il venerdì dalle 11.00 per Foodtruck/13.00 per stand/tende 

Divideremo il lavoro di montaggio in zone e le rispetteremo! È necessario attenersi a queste finestre temporali! 
 
Lo smontaggio inizia la domenica (prestare attenzione ai dettagli dei festival con altri orari di apertura) 

direttamente dopo il festival dalle 20.00 e deve essere completato entro le 22.00. 

Un piano orario dettagliato verrà inviato 7 giorni prima del festival. Non è consentito smontare durante il 

festival. 
Importante: il cibo deve essere venduto fino alla fine del festival, alla domenica sera alle 20.00. 
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Infrastruttura e tecnica 
Mettiamo a disposizione la seguente infrastruttura di base: 

 Illuminazione base dell'area festival  
 Decorazione dell'area festival 

 Toilette 

 Svariate casse per i rifiuti dei visitatori. (svuotamento regolare) 
 Centro di raccolta rifiuti centrale (container a pressa/cassa) per rifiuti, vetro e carta per i gestori degli stand. 

 Postazione di lavaggio centrale con acqua corrente. (Ciascuno stand deve possedere, ai sensi delle norme 

cantonali sugli alimenti, una tanica d'acqua). 
 Musica in sottofondo 

 Vari distributori di corrente nell'area. (Alm. 20 m di cavi da portare con sé) 
 Posti a sedere per oltre 1000 ospiti 

 Tendone 21x8 m (presso la maggior parte degli stand) 

 Alm. 2 tende da 5x5 m 
 Ulteriori stand bevande 

 
In caso di interruzione temporanea di corrente, gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per 

perdite o danni ad apparecchi e materiali. 

 
Tende/strutture temporanee/veicoli 

Tutte le tende, i rimorchi, i Foodtruck, le strutture temporanee e altri veicoli devono essere conformi alle 

disposizioni di legge ed essere di proprietà dell'espositore. È necessario, inoltre, fare in modo che vengano 

garantite staticità e sicurezza in caso di pioggia, temporale e forte vento. 

Tutte le categorie di strutture devono essere assicurate contro il rotolamento e/o il ribaltamento o 

sollevamento. Nell'area è consentito lavorare solo utilizzando dei pesi quali zavorre. È severamente proibito 

conficcare oggetti, praticare fori o applicare viti sul terreno! È necessario implementare correttamente 

un'eventuale protezione contro i fulmini. È necessario rispettare in modo rigoroso le norme antincendio dei 

rispettivi cantoni. Non è consentito utilizzare rimorchi, camion o tende sponsorizzati senza l'autorizzazione 

scritta e preventiva degli organizzatori. 

 
Pulizia e igiene 

 Lo stand di vendita deve essere pulito e curato in ogni momento! 

 Sono valide le norme cantonali in materia di igiene! Vedere l'addendum in allegato! 

 Le superfici di lavoro nello stand devono essere lavabili! (tovaglia plastificata, acciaio cromato, tavolo 

in plastica) 

 Il fondo dello stand deve essere completamente coperto (oltre 1 m).  
 È necessario garantire il 100% di protezione contro le macchie di grasso! 

Pietanze 
Ogni stand deve offrire, nell'ambito dei suoi menu principali, una porzione di degustazione da ca. 5,00 CHF a 
7,00 CHF, comunicandolo in modo ben visibile su un tavolo separato. I menu standard devono essere 
adeguati nelle dimensioni affinché i visitatori possano acquistare più menu (non troppo grandi)! I prezzi di 
vendita dei menu principali devono rientrare nell'intervallo tra i 7,00 CHF e massimo 13,00 CHF. È importante 
che anche il prezzo sia adeguato alle norme sui prezzi e che i menu non siano troppo grandi. È possibile 
vendere solo piatti autorizzati preventivamente dagli organizzatori. 
Una comunicazione chiara e pulita è un must! 
 
Protezione antincendio 

Ciascun gestore dello stand deve possedere i seguenti ausili di protezione antincendio: 

 Estintore 

 Coperta estinguente 

 Guanti protettivi contro il fuoco (www.rovia.ch) 
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Rifiuti 
I rifiuti possono essere smaltiti gratuitamente negli appositi bidoni! Si prega di contribuire alla separazione dei 

rifiuti. 
Niente rifiuti nei bidoni posti nell'area festival. 

Olio e grasso devono essere smaltiti in proprio da ciascun gestore. In caso di violazione o smaltimento illegale, si 

procederà ad addebitare una sanzione a chi di dovere sporgendo una denuncia. 
 
Cauzione 
Per ciascun posteggio, stand e gestore viene addebitata una cauzione di 200,00 CHF alla fatturazione del 

posteggio/della conferma. La cauzione viene restituita alla conclusione del festival presso la sede locale (ufficio) 

qualora siano stati rispettati i seguenti punti: 

 Pagamento effettuato puntualmente 

 Rispetto delle linee guida Streetfood Festival 2018 

 Tenda/stand assicurato secondo le indicazioni del produttore contro vento e agenti atmosferici 

 Impianto gas collaudato e sottoposto a manutenzione 

 Rispetto delle istruzioni degli organizzatori, personale di transito, postazioni Check Inn, ecc. 

 Tempistiche di montaggio-smontaggio  
 Pulizia, igiene 

 Rispetto delle norme cantonali in materia di alimenti, norme sull'igiene 

 Presenza di estintore, coperta estinguente e guanti antincendio 

 Se è stata ordinata correttamente la tensione 

 Pavimento coperto 

 Niente macchie di grasso nello stand o accanto allo stand 

 Assenza di danni 

 Rispetto della politica dei prezzi 

 Porzioni di degustazione dei piatti principali 

 Le porzioni di degustazione sono comunicate in modo ben leggibile e separato 

 O altre richieste particolari. 
 

Qualora tutti i punti siano stati rispettati, la cauzione di 200,00 CHF sarà ripagata in contanti direttamente dopo 
la fine del festival al check out/in ufficio. 

Il ritiro della cauzione di 200,00 CHF è di pertinenza del gestore dello stand. In caso di non ritiro della cauzione, 
questa decadrà e andrà a favore degli organizzatori. 

Nessuna vendita di bibite 

Non è consentito vendere bibite. 

 
Vendita e consegna di alcol: 
Sono valide le leggi cantonali in materia di protezione giovanile. 

 Vino, birra +16 

 Grappa, liquori +18 

 
Disposizioni di legge 

I gestori degli stand devono garantire in ogni momento i seguenti punti: 

 Igiene 

 Sicurezza operativa 

 Rispetto delle norme sugli alimenti (acqua corrente, protezione dalle macchie e raffreddamento) 

 Dispositivo di estinzione del fuoco (coperta estinguente, estintore) 

 Guanti resistenti al fuoco 

 Sicurezza dello stand/della tenda secondo le indicazioni del produttore. 

 
 
 
Parcheggi 
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Per evitare confusione con il traffico dei veicoli, questi devono essere rimossi dall'area immediatamente dopo lo 

scarico. Sono presenti per la maggior parte parcheggi a pagamento nelle dirette vicinanze del festival. 

(Informazioni dettagliate saranno inviate 7 giorni prima del festival tramite lettera).  

Posteggi aggiuntivi per rimorchi frigo o veicoli sull'area festival possono essere richiesti agli organizzatori, si 

tratta sempre di parcheggi a pagamento. 250,00 CHF per stand per tutti i 3 giorni incl. corrente. 

Sicurezza/cura 
L'area del festival è libera da automobili e separata dalla strada principale, tuttavia è necessario fare in modo che 

il traffico nelle vicinanze non venga disturbato o mettere in pericolo qualcuno. L'organizzazione non si assume 

alcuna responsabilità. 

Le norme di sicurezza e cura degli organizzatori devono essere rispettate rigorosamente. 

L'utilizzo di gas è consentito nonché desiderato anche per la riduzione del consumo di energia elettrica. Gli 

apparecchi e i collegamenti devono essere dotati di comprovata manutenzione e a richiesta è necessario fornire 

tale certificazione. Tutti gli impianti a gas devono essere collaudati per la stagione 2018. Per gli allacciamenti 

elettrici è necessario disporre su richiesta di una certificazione di sicurezza SINA. 

Autorizzazioni 
Per ciascun festival, gli organizzatori devono concedere tutte le autorizzazioni relative a un evento. Eventuali 

commercianti o altre autorizzazioni relative allo stand sono di pertinenza degli stand partecipanti. 
 
Violazione delle linee guida 
In caso di violazione dei seguenti punti, gli organizzatori possono chiudere lo stand di vendita: 

 Intenzioni politiche e religiose. 

 Se il gestore, nonostante il sollecito, non ottempera o implementa le richieste degli organizzatori. 

 Se non vengono rispettate le disposizioni in base all'accordo. 

 Violazione delle linee guida. 

 
Referenti 
La comunicazione è possibile solo tramite gli organizzatori Rolf Arnet, Koni Begert e André Brönnimann. 

 
Diritto di commercializzazione e utilizzo 
Il gestore dello stand si assume l'obbligo di promuovere lo Streetfood Festival. 

(Tramite mail, Facebook, homepage, blog, riviste, volantini e manifesti presso altri mercati) 

Tutto il materiale può essere richiesto a noi o scaricato dalla home page www.streetfood-festivals.ch. 
 
Addebito/Remunerazione 
L'affitto dello stand di 9 metri quadrati (grandezza minima), ad es. (2 m x 4,5 m = 9 m2) o (3 m x 3 m) al 

festival è pari a 1.125 CHF IVA escl. per tutti i 3 giorni. A partire da un fatturato di 10.000,00 CHF IVA incl. sarà 
dovuto il 10% su qualsiasi reddito aggiuntivo. Oltre a una cauzione di 200,00 CHF, che sarà ripagata dopo la 
restituzione in ordine del posteggio. Pagabile 30 giorni dopo ricezione fattura.  
I dati di fatturato si basano su valori fiduciari, altrimenti si dovrebbe utilizzare un sistema di cassa. Pertanto 

richiediamo onestà e l'indicazione corretta dei dati di fatturato. 

Un metro quadrato aggiuntivo di posteggio (m2) costa 20,00 CHF 
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Corrente 

Spina: sono possibili un ingresso elettrico normale (T13) nonché T 15, T 23, CEE 16, CEE 32. 
Fabbisogno elettrico: 
 

 
Tipo 13/Tipo  23 
Max 2000 Watt 

 
 

Tipo 15 
Max 6000 Watt 

 
CEE 16 

Max 9.000 Watt 

 
CEE 32 

Max 16.000 Watt 

 
25,00 

CHF/allacciamento 
 
 

 
65,00 CHF/allacciamento 

 
85,00 CHF/allacciamento 

 
 

 
125,00 

CHF/allacciamento 
 
 

 
Chi non indica correttamente il proprio allacciamento e la tensione verrà impostato automaticamente sul livello 

più alto (20.000 watt 170,00 CHF). 

Come leggere correttamente i wattaggi: 

 

 
Rifiuti e lavaggio 

Sono disponibili gratuitamente, per i gestori degli stand, bidoni per rifiuti, vetro e carta. 

Nell'area verranno svuotati regolarmente gli innumerevoli cestini (per i visitatori) e il team addetto alle pulizie 

manterrà pulito il sito del festival. 

Si prega di gettare i rifiuti nei contenitori al termine del festival! 

 
Materiale in affitto 

Con obbligo di diligenza, i gestori degli stand possono affittare presso gli organizzatori il seguente materiale, 

tramite richiesta: 

Frigoriferi per bevande (50,00 CHF) 

Tavoli (25,00 CHF)  
Non è consentito inviare ordini a breve termine. 

 
Sicurezza 

Per la sicurezza aggiuntiva sono in azione un servizio di sicurezza e un'unità sanitaria. 

L'area del festival è sorvegliata da un servizio di sicurezza al di fuori degli orari di apertura (gli organizzatori non 

si assumono alcuna responsabilità). 

Candidatura piano orario 

http://www.montagsmarkt.ch/wp-content/uploads/2015/04/WattAblesen.jpg
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 Candidatura online su www.streetfood-festivals.ch prevista da lunedì 4.12.2017 

 Chiusura iscrizioni 24.12.2017 

 Fine 2017 selezione dei gestori degli stand 

 Inizio gennaio invio delle conferme e fatture 

 
Saranno informati solo i gestori partecipanti. 

Chi non riceverà da parte nostra alcuna comunicazione entro metà gennaio 2018 non potrà quindi partecipare 

allo Streetfood Festival 2018. IMPORTANTE: niente chiamate telefoniche!!! 
 
Dopo la ricezione dell'iscrizione ufficiale, seguirà una fattura da saldare entro 30 giorni. 

Concediamo il 2% di sconto per i pagamenti effettuati entro il 1° febbraio 2017. 

Con la lettera di conferma e le fatture per lo Streetfood Festival 2018 approvato, i costi relativi ai festival di cui 

all'iscrizione diventeranno esecutivi. 

 

Disdetta 
Per gli stand che disdicono la propria iscrizione, i costi sono come di seguito:   
Da 0 a 40 giorni prima del festival = 100% dei costi dello stand 
Da 41 a 75 giorni prima del festival = 50% dei costi dello stand 
Oltre 75 giorni prima del festival = nessun costo  
Ulteriori modifiche all'iscrizione saranno addebitate con un costo di 100,00 CHF per ogni modifica. 
 
Procedura di selezione 

Autorizziamo gli stand secondo i seguenti criteri: 

 Solo Streetfood  
 Originalità dell'offerta 

 Unicità dell'offerta 

 Immagine dello stand/Foodtruck 

 Professionalità 

 Collaborazione negli anni precedenti 

Non concediamo esclusive e cerchiamo di non contemplare per due volte i menu/piatti. 

Assicurazioni/garanzia 
Ogni gestore di stand garantisce di disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile verso terzi 

commisurata alla natura della transazione. I gestori degli stand non richiedono alcuna garanzia nei confronti 

degli organizzatori. Qualora il festival non avesse luogo a causa di forza maggiore (catastrofe naturale, disordini 

politici, ecc.), non sussisteranno richieste di garanzia per le parti.  

Organizzatori 

Trend Fabrik GmbH und Hannibal Events GmbH 

Trend Fabrik GmbH 

Casella postale 111 

Sägestrasse 18 

4663 Aarburg 

Info@streetfood-festivals.ch 
 
Tel: 062 926 12 07 in orario di ufficio: 08.00 - 12.00 e 13.30 - 17.30  

 

         André Brönnimann 

mailto:Info@streetfood-festivals.ch

