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MENDRISIO

18 dicembre 2017
Manifestazioni 2018: notifica preliminare

Gentili Signore,
Egregi Signori,

Come ogni anno, richiediamo la vostra collaborazione per poter procedere alla stesura del
calendario delle manifestazioni 2018.
A tale scopo vi alleghiamo il formulario per la notifica preliminare, pregandovi di
ritornarcelo compilato entro lunedì 15 gennaio 2018.
Vi invitiamo a consultare l’agenda del sito www.mendrisio.ch per conoscere la
programmazione degli eventi cittadini.
Sono sempre molto gradite segnalazioni e materiale informativo da pubblicare.

PIATTAFORMA
ELETTRONICA
www.mendrisio.ch/manifestazioni

PER

L’ANNUNCIO

DI

MANIFESTAZIONI

Ringraziamo le Associazioni che hanno già proceduto all’annuncio di singole
manifestazioni nella piattaforma elettronica; non sarà quindi più necessario inviarci la
notifica preliminare.

Fra i principali obiettivi del modulo “on line”, vi è il contenimento della spesa pubblica per
manifestazioni, segnatamente delle ore prestate dal personale delle squadre esterne.
Rammentiamo a tutte le Associazioni che ciò comporta.
•
•
•

Il rispetto dei termini di annuncio indicati.
Una valutazione precisa e volta al risparmio delle attrezzature richieste.
Evitare modifiche tardive delle liste del materiale, per non incorrere in
possibili addebiti di spesa.

GESTIONE DEI RIFIUTI
E’ nostra intenzione equiparare la gestione dei rifiuti prodotti dalle manifestazioni a quella
in vigore da ormai due anni per la cittadinanza, con l’uso del sacco ufficiale rosso.
Informazioni precise seguiranno nelle prossime settimane.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI DI CORSA D’ORIENTAMENTO
In occasione dei Campionati Europei assoluti di corsa d’orientamento EOC 2018,
non saranno autorizzate manifestazioni su tutto il territorio della Città di Mendrisio:
venerdì 4 / sabato 5 /domenica 6 e mercoledì 9 maggio 2018.

STRAMENDRISIO
Come sempre, vi chiediamo di evitare concomitanze con la Stramendrisio, evento
sportivo-ricreativo per la popolazione della Città.
La manifestazione si terrà sabato 15 settembre 2018.
Restiamo volentieri a disposizione per ogni informazione supplementare e vi porgiamo i
migliori auguri di Buone Feste, unitamente ai più distinti saluti.
Per l’Ufficio
sport e tempo libero
Lic. rer. pol. Massimo Demenga
Segretario comunale

Danilla Meroni
Responsabile
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