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SCIA
Locarno, 11 dicembre 2017 IG/rs

Mercato prodotti Locali
Sabato 19 maggio 2018 in Piazza Grande a Locarno
Gentili Signore, Egregi Signori
La SCIA (Società commercianti, industriali e artigiani del Locarnese), intende
organizzare al fine di sostenere in modo tangibile la produzione del nostro territorio il
giorno
Sabato di Pentecoste 19 maggio 2018
dalle ore 09.00 alle ore 18.00 in Piazza Grande
Un mercato dei prodotti locali. L’area di provenienza dei prodotti dovrà essere
autoctona (lavorazione) e comprende il comprensorio di Ascona e valli, Gambarogno
fino a Cadenazzo, compreso il Piano di Magadino.
L’obiettivo della manifestazione è di fare conoscere, sia alla popolazione residente, sia
ai turisti la varietà della produzione indigena legata al territorio Locarnese. Infatti la
data prescelta, weekend di Pentecoste, coincide ad un forte afflusso di turisti
proveniente da oltre Gottardo.
Gli espositori potranno durante la giornata, vendere e pubblicizzare i propri prodotti
locali, tra i quali possiamo annoverare: Frutta e Verdura, Pane e Pasticceria, Miele,
Prodotti dell’Artigianato locale, Bibite e Gazzose, Salumi e Carne, Vini e Grappe, Birra,
pesce, Pasta e Riso, Formaggi e Latticini.
A livello pubblicitario sarà previsto:
•
•
•

Comunicato OTLMV per inserire l’evento nelle attività a forte richiamo turistico
nel 2018;
Pagina online SCIA, Facebook e Twitter;
Richiesta della presenza della Radio durante la manifestazione con collegamenti
in diretta;
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•
•

Durante il mezzogiorno verrà offerto al pubblico presente un piatto tipico
regionale ad un prezzo molto competitivo (es. risotto con luganighetta);
Comunicato stampa nel mese di maggio per pubblicizzare la giornata.

Il costo per ogni espositore ammonta a CHF 100.00 e servirà unicamente a coprire i
costi della manifestazione. La SCIA disporrà gli allacciamenti elettrici necessari per il
rispetto di tutte le normative igieniche per la vendita di prodotti freschi. Ai primi 30
espositori che lo richiederanno forniremo anche la bancarella per l'esposizione della
merce. Inoltre ogni espositore dovrà garantire il rispetto delle norme igieniche vigenti.
Un evento del genere avrà successo unicamente con la presenza di un folto numero di
espositori. La manifestazione si terrà unicamente alla presenza di almeno 30 espositori.
Al fine di valutare la fattibilità del progetto vi preghiamo di inoltrare il formulario
allegato per l'iscrizione, anche via e-mail, entro il 31 gennaio 2018 al seguente
indirizzo:
Segretariato SCIA
Via Ramogna 12
C.P. 603
CH - 6600 Locarno

Tel. + 41 91 752 13 50
Fax +41 91 752 13 65
info@scia-locarno.ch

In febbraio 2018 si deciderà se la manifestazione si terrà in base al numero degli
iscritti.
Sperando di aver suscitato il vostro interesse e sperando nella vostra partecipazione,
cogliamo l’occasione per salutarvi cordialmente.

SCIA
Il Comitato

Allegato:
formulario di iscrizione
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