
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSIONE CULTURA E TURISMO DEL COMUNE DI BRISSAGO 

Palazzo Branca-Baccalà, 6614 Brissago            Tel. 079 962 09 18     cct@brissago.ch 

 

      

Ai commercianti e artigiani, alle associazioni brissaghesi ed ai privati 
 

Egregi Signori, 
 
Abbiamo il piacere di comunicarvi  che organizziamo il tradizionale “MERCATINO NATALIZIO”, per 

SABATO 15 DICEMBRE 2018 

aperto, come in passato, a tutte le associazioni brissaghesi nonché ai commercianti, agli artigiani ed ai privati, 
sia locali che proveniente da fuori Comune. 
Quest’anno si è scelto di dare la preferenza agli espositori che mettono in vendita articoli tipicamente natalizi 
e che utilizzeranno le bancarelle messe da noi a disposizione. Facciamo notare che per motivi organizzativi 
tutte le bancarelle o i gazebi portati da voi saranno piazzati tutti sul Viadotto. 

In caso di tempo incerto si prega di telefonare al 1600 (rubrica 5/eventi pubblici) mentre in caso di cattivo 
tempo s’informa sin d’ora che il mercatino verrà definitivamente annullato e la tassa ritornata.  

PROGRAMMA 
Data:  Sabato 15 dicembre 2018. 
Orario:  dalle 16.00 alle 21.00 circa (scarico merci dalle 14.30 e non prima). 
Luogo:  Piazza Municipio, Brissago. 
Iscrizioni: tramite il tagliando posto in calce, da ritornare entro il 24 novembre 2018, assieme a copia 

comprovante l’avvenuto versamento della tassa d’iscrizione che dà diritto alla riservazione 
della bancarella richiesta. 

Costi: per ogni bancarella e/o gazebo (anche proprio) la tassa è di CHF 30.—  
 da versare sul conto del Municipio di Brissago IBAN CH95 0900 0000 6500 0271 1 
 per le Associazioni brissaghesi ed i ragazzi la tassa è gratuita 

Avvertenze: le bancarelle messe a disposizione da noi saranno illuminate e con tetto. 
 Per posteggiare le autovetture private gli espositori dovranno seguire le indicazioni del 

servizio d’ordine. 
Termine iscrizioni: 26 novembre 2018 

Ad iscrizioni concluse sarà inviata una conferma assieme alle eventuali ultime informazioni 

 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE AL MERCATINO DI NATALE DI SABATO 15 DICEMBRE 2018 
 

Nome e Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

No. Natel: ……………………….………………………….  Indirizzo mail: …….……….……………………………………………… 

Partecipo con: ………......Bancarelle con tetto e illuminazione messe a disposizione dagli organizzatori 

                           .…………..Gazebo proprio - dimensioni : ………………….... x ……………........ 

Merce Esposta: ……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Desidero l’attacco per presa elettrica:  NO           SI            se sì portare una bobina per allacciarsi 

IBAN per l’eventuale restituzione della tassa: …………………………………………………………………………….……… 

Luogo e data: ………………………………………………….…. Firma: …………………………………………………………………… 

DA RITORNARE alla Commissione Cultura e Turismo, Piazza Municipio 1, 6614 Brissago oppure a cct@brissago.ch 
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