Direttive per le fattorie partecipanti al Brunch del 1° agosto
Con l’iscrizione al Brunch del 1° agosto dell’Unione Svizzera dei Contadini, vi impegnate a rispettare le
direttive vigenti. In cambio riceverete supporto da parte del responsabile cantonale, approfitterete dei mezzi
pubblicitari e della comunicazione a livello nazionale, così come dei servizi offerti dai vari sponsor.

Per quale motivo ci sono delle direttive?
Il Brunch del 1° agosto in fattoria è un progetto su scala nazionale. È dunque importante che a fianco delle
specialità di ogni regione, vi siano alcune caratteristiche identiche che valgono in tutto il Paese. Questo
serve soprattutto a mantenere l’ottima qualità e l’elevato grado di apprezzamento da parte degli ospiti.

Direttive
Dunque, in qualità di fattorie ufficiali che decidono di ospitare un Brunch dell’Unione Svizzera dei Contadini
dovrete attenervi alle seguenti direttive:
•

Il Brunch deve svolgersi in un’azienda agricola attiva (fonte di guadagno principale o secondaria). Può
trattarsi anche di una capanna alpina, a condizione che si tratti di una superficie agricola utilizzata.

•

Uno degli organizzatori dell’evento deve essere attivo nell’agricoltura oltre che membro dell’Unione dei
Contadini Cantonale.

•

L’offerta deve comprendere un Brunch (abbondante colazione).

•

Bisogna attenersi ai valori di base prescritti:

•

o

la durata ufficiale del Brunch del 1° agosto va dalle 9.00 alle 13.00;

o

il prezzo del Brunch per un adulto si situa tra i CHF 25 e i CHF 45;

o

gli sponsor vengono accettati e, nel limite del possibile, le loro richieste vengono tenute in considerazione.

Si rinuncia ad attività politiche (discorsi, volantini, ecc.) per tutta la durata del Brunch del 1° agosto.
Motivo: le attività di “Contadini svizzeri. Dalla nostra terra con passione.” vengono in parte sovvenzionate
con fondi federali, che non possono essere usati a scopi diversi da quelli prestabiliti.

Domande?
Si rivolga alla persona di riferimento del suo cantone.

