
 

 

 
Società Commercianti de Mendrisiotto 
Casella postale 1358, 6830 Chiasso   –  www.scmendrisiotto.ch 

 
 
 

 

Mercato di MENDRISIO – SA 3 dicembre 2022   
 

Mercato di CHIASSO – GI 8 dicembre 2022   

 
! ….. Spazio con 1 tavolo à CHF    40.00 CHF  

 
! …..Spazio con 1 tavolo à CHF    40.00 CHF  

! ….. Bancarella con tettuccio in tela* à CHF    55.00 CHF  ! .….Bancarella con tettuccio in tela** à CHF    55.00 CHF  
 

 
    

 

! 
 
….. Spazio per proprio gazebo 
……..(max m 3x3)  
       con noleggio di 1 tavolo à CHF    50.00 CHF  

 

! 
Ev. supplementi o altro 
 

 CHF  
 

! 
Ev. supplementi o altro 
 

 CHF  

! Possibilità d’allacciamento alla corrente elettrica 
Specificare apparecchi: ………………………............................................................................................................................................................................................................  

! 

Possibilità d’allacciamento alla corrente elettrica 
Specificare apparecchi: …………………...................................................................................................................................................................................... .............................   

  ! monofase (230V) à CHF   20.00 CHF  
"" 

 ! monofase (230V) à CHF   20.00 CHF  
  ! trifase (10A) à CHF    40.00 CHF  

 

 ! trifase (10A) à CHF    40.00 CHF  
  ! sola illuminazione della  

    propria bancarella gratuito   

 

 ! sola illuminazione della 
    propria bancarella gratuito   

 Totale costi di partecipazione      CHF   Totale costi di partecipazione CHF  
          

 
 

   

 * I posti sono limitati: non vi è garanzia di assegnazione. Vi invitiamo a segnalere una soluzione alternativa nel campo «Osservaizioni» 
 ** Allacciamento elettrico : non può essere garantito – Ogni espositore deve personalmente munirsi dei necessari cavi e prolunghe (almeno 25 metri di cavo) e prese multiple 
 
  

Articoli posti in vendita consoni con l’atmosfera natalizia 
 

Articoli posti in vendita consoni con l’atmosfera natalizia 

! Artigianato natalizio  
# specificare 

 ! Artigianato natalizio  
# specificare 

 

! Oggettistica natalizia 
# specificare 

 ! Oggettistica natalizia 
# specificare 

 

! Alimenti: vedi dispoizioni 
# specificare 
! del territorio e tipici della  
     tradizione natalizia locale 
! gastronomia locale 

 
 

! Alimenti: vedi disposizioni 
# specificare 
 ! del territorio e tipici della  
     tradizione natalizia locale 
! gastronomia locale 

 

      

 
Osservazioni: 

 
Osservazioni: 

  
  

 
 

 

 

Sia la conferma d’ammissione con l’assegnazione del posto, sia l’esclusione, saranno comunicate con lettera, al più terdi 2 settimane prima della 
manifestazione. Con la lettera di conferma d’ammissione saranno inviate le coordinate per il versamento del contributo di partecipazione. 
L’iscrizione al Mercato sarà resa effettiva dal pagamento del dovuto entro il 24.11.2022 e dal rispetto delle Disposizioni, Leggi e norme. 
 
 

La Domanda d’Adesione va inoltrata entro il 30.10.2022, a: 
$ 
$ 

 

indirizzo postale: SCM – Società Commercianti del Mendrisiotto, casella postale 1358, 6830 Chiasso 
indirizzo posta elettronica: segretariato@scmendrisiotto.ch   

 
 
 

Con la firma e l’invio del formulario, dichiaro di aver letto, di accettare e seguire le disposizioni dell’organizzazione. 
 
 
 

Data:  Firma:  
 

Domanda d’adesione ai Mercati di Natale di Mendrisio e/o Chiasso 2022 
La partecipazione è aperta a espositori, artigiani e hobbisti che propongono prodotti del territorio, strenne, addobbi e oggettistia natalizia. 

 
! Adesione al Mercato di Natale di MENDRISIO, di SA 03.12.2022, dalle 10:00 alle 18:00. 
 

! Adesione al Mercato di Natale di CHIASSO, di GI 08.12.2022, dalle 10:00 alle 18:00. 
 

! Ev. interesse per il noleggio per uno o più giorni, di uno chalet nel piccolo Villaggio di Natale in piazza del Ponte a MENDRISIO 
       (proposta ancora in valutazione) - Maggiori informazioni saranno comunicate direttamente agli interessati.   
 
 

 

Dati del richiedente: 
 

Nome e cognome della persona responsabile  
Ente, Associazione o Commercio  
Indirizzo completo, con via CAP e luogo  
Telefono fisso e mobile  
Indirizzo e-mail  
 


