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2017-2018 
 
Scheda informativa per inserimento dati su www.ticino.ch / sezione 
gastronomia - www.ristoranti.ch e altri media e/o pubblicazioni 
 
I soci che hanno un hotel (pregati di compilare questo formulario solo per la parte ristorazione). 
 

Denominazione del locale (Insegna): 

______________________________________________________________________________________  

Socio GastroTicino   O   no   O   sì                   Sezione: _______________________________________  

Indirizzo del locale:_______________________________________________________________________ 

NAP:  ______________     Località: _________________________________________________________ 

Telefono/i del locale___________________________  Fax del locale: ______________________________ 

Indirizzo e-mail del locale: _________________________________________________________________  

Sito Internet del locale http://_______________________________________________________________     

Tipo di esercizio esatto secondo la patente (ristorante, snack bar, grotto, ecc.)________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Gestore (*):__________________________________  Tel. Gestore (*): _____________________________ 

E-mail Gestore (*):_______________________________________________________________________     

 

Gerente (*): ______________________________________Tel. Gerente (*): _________________________ 

E-mail Gerente (*):_______________________________________________________________________ 

 

Personale totale occupato, compreso gerente (*): ______________________________________________     

 

NB (*) per uso interno GastroTicino 

 

PS:  

Se non si rispedisce l’originale anche per posta, l’e-mail ricevuto sarà inteso come 

originale.
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Allegati: 

Fotografie  O no   O sì      n° foto  ______ 

All’interno della scheda del socio dobbiamo mettere almeno 3 foto (almeno una esterna). Le 
3 foto devono essere in BUONA RISOLUZIONE a 300 dpi; formato.jpg. Spedire le foto su Cd-
rom o via mail a alessandro.pescepr@gmail.ch o via wetransfer (se pesanti) a 
jennifer.federico@gastroticino.ch. Allegare didascalie 

 
 

FORMULARI NON COMPLETI O NON FIRMATI NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE 

 

 

Alcuni dei seguenti elementi saranno in linea di massima inseriti più avanti nel sito, ma siete pregati di 

compilare tute le parti 

 

TIPO (possibili più combinazioni)             x CARATTERISTICHE                                             Sî-No 
Ristorante  Sala riservata ai fumatori  

Ristorante – Pizzeria  Aria condizionata  

Grotto/cavetto  Terrazza estiva  

Osteria  Terrazza coperta  

Bar/Caffè    

Locanda  Vista panoramica  

Snack Bar  Giardino  

Wine Bar  Accesso completo ai disabili in carrozzella (WC compresi)  

Gelateria  Parcheggi propri  

Tea Room/Pasticceria  Piscina esterna  

Piano Bar   Piscina coperta  

Locale notturno/NightClub   Gioco delle bocce aperto al pubblico  

Discoteca  Tennis  

Agriturismo  Tennis coperto  

Birreria         

Garni  Menu bambini  

Locanda  Zona gioco bimbi interna   

  Parco giochi esterno attrezzato  

  Giochi a disposizione dei bambini (colori, notes, 
costruzioni, giocattoli, ecc.)  
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SPECIALITÀ CUCINA  (effettive - saranno 
verificate durante la visita successiva)    X 

CARATTERISTICHE (continua)  

Internazionale    

Ticinese  Attracco barche  

Griglia  Ammessi animali  

Pesce  Sala riunioni                                posti n°                       

Italiana (intesa come mediterranea)  Sala banchetti                             posti n°  

Francese  Camere                                                n°  

Etnica (es. cinese, filippina, spagnola, ecc.) 
Specificare: 
 

 Servito da mezzi pubblici (specificare)  

Specialità per celiaci (celiachia)    

Vegetariana    

Vegana 
 

 Servito da impianti di risalita (specificare)  

Nazionale (specialità: fondue, raclette, ecc.) 
Specificare: 
  

 Altro   

Altro    
 
 

   

Specialità da inserire in eventuale guida o 
ricerca per specialità:  
 
 

   

Locale specializzato in ricchi aperitivi (con 
stuzzichini) anche per chi non cena o pranza 
sul posto 

   

  ORARI D'APERTURA 
POSIZIONE Apertura annuale            Sì              No   

Centro  Apertura stagionale dal                al  

Lago  Giorno di chiusura 
 
 
 

Collina 
 

Montagna 
 

Altro  Orari d’apertura 
 
                            

                              

                               

  Cucina calda aperta fino alle ore 
 
                              

CARTE DI CREDITO                                x                                                                                                x 

Visa        Wir                       

EC Eurocard-Mastercard   

American Express   

Diners   

Postcard:   
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 SCHEDA RIASSUNTIVA INFORMAZIONI OBBLIGATORIE  

 
Eventi: Per segnalare eventuali rassegne gastronomiche, quindicine, ecc. che il locale organizza, fornire di volta 

in volta se lo ritenete opportuno le informazioni almeno 15 giorni prima dell’evento. A dipendenza dello spazio si 

valuterà l’inserimento sui nostri media (Il Caffè, siti, ecc.), tenendo conto la giusta rotazione tra i 1.600 associati.. 

 

Classificazione Guide (nome guida, punteggio, ecc.)  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

Note: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo_________________________________                                   Data___________________________    

 

 

Firma del gerente __________________________________ 

 

Con la firma ho letto e approvato anche l’”Autorizzazione all’utilizzo dei dati” (pag.5) 

 

 

 

Nome Ristorante  

Descrizione locale (minimo 500 caratteri spazi inclusi, 
massimo 600). 
 
(Importante: allegare traduzione in tedesco, francese e 
inglese. Se non è disponibile inviare lo stesso quella in 
italiano) 
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Autorizzazione all’utilizzo dei dati  
 
Con la presente il gestore e/o gerente del _______________________________________________________, 
autorizza GastroTicino e/o Alessandro Pesce a elaborare, inserire e utilizzare i dati di cui sopra nella rubrica apposita 
sul sito ticino.ch, sui siti degli enti turistici locali, ristoranti.ch, altri siti che gestisce e gestirà GastroTicino e/o 
Alessandro Pesce, su supporti audio e video, sulle pubblicazioni on-line o cartacee curate da GastroTicino e/o 
Alessandro Pesce, e in trasmissioni radiofoniche e televisive che trattino di eno-gastronomia e turismo. 
 
Il gestore/gerente attesta che quanto indicato nel formulario corrisponde alla realtà e si impegna a informare 
GastroTicino in caso di cambiamenti dell’offerta generale e, in ogni caso, quando mutano gestore, gerente o 
destinazione del locale. GastroTicino e/o Alessandro Pesce non si assumono alcuna responsabilità verso terzi, per le 
informazioni fornite e pubblicate; il gestore/gerente si assume la responsabilità per la correttezza e la liceità dei dati 
da lui forniti. 
 
In caso di mancato pagamento della tassa sociale di GastroTicino o di altre quote relative a iniziative di GastroTicino, la 
presenza sui siti potrà essere oscurata. 
 
GastroTicino e/o Alessandro Pesce possono inoltre oscurare le informazioni dei soci e dei non soci a loro insindacabile 
giudizio (soprattutto se queste sono manifestamente errate, non corrispondono alla realtà, sono contrarie a leggi e 
regolamenti, a norme statutarie, al codice deontologico di GastroTicino, al buoncostume, sono vecchie e non 
aggiornate, ecc.). Le contestazioni saranno evase direttamente e unicamente con la direzione di GastroTicino e/o 
Alessandro Pesce. Il gestore/gerente potrà in ogni momento chiedere la revoca della presente autorizzazione; ad essa 
verrà dato seguito tenendo conto dei tempi tecnici e di eventuali impedimenti che la rendano impossibile o 
eccessivamente onerosa. 
 
Il materiale inviato (testi, foto, ecc.) non sarà restituito e potrà essere utilizzato nelle forme di cui sopra, senza che sia 
presente o da rispettare alcun diritto o copyright relativo al materiale ricevuto. 
 
Nel caso in cui GastroTicino e/o Alessandro Pesce non gestiscano più i siti in questione o li oscurino, per qualsiasi 
ragione o causa, a loro imputabile o meno, non è concesso alcun tipo di diritto o indennizzo in relazione a qualsiasi 
pretesa (spese effettuate, danni, immagine, ecc.). GastroTicino e/o Alessandro Pesce non si assumono alcuna 
responsabilità per comportamenti dei partner in relazione ai loro siti internet, pubblicazioni, APP e media di diverso 
tipo.  
 
Firmando questo documento si accetta in toto il suo contenuto e non sono ammessi reclami o ricorsi di alcun genere. 
In ogni caso, comunque, il Foro legale è Bellinzona e il diritto applicabile è quello svizzero. 
 
 
Luogo:______________________________________________________         Data: ___________________________                                                                              
 
 
 
Nome e cognome del gestore o gerente (barrare la voce che non corrisponde alla situazione reale): 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma (leggibile): __________________________________________________________________________________ 

mailto:info@gastroticino.ch
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