
Spettabile

Sagra del Borgo

c/o Comune

Città di Mendrisio

via Municipio 13

6850 Mendrisio

FORMULARIO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER CORTE

Data manifestazione: 22-23-24 settembre 2017

Denominazione della corte:

Dati della società:

Nome:

Indirizzo completo:
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Indirizzo completo:

n° telefono:

Indirizzo email:

Persona di riferimento della società

Nome:

Cognome:

Indirizzo completo:

n° telefono:

Indirizzo email:
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Impianti della corte

Servizi igienici: O  Presenti in loco

O  Non presenti, si richiede l'installazione di servizi igienici provvisori

Griglie: O  Previste n° ingombro cad., m2

O  Non previste

Friggitrici: O  Previste n° Tensione (V):

Potenza (W):

O  Non previste

Musica dal vivo: O  Prevista O  Non prevista

Osservazioni:
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RESPONSABILI DI ESERCIZIO

Gerente responsabile dell'esercizio:

Nome e cognome:

Indirizzo:

NAP e località:

n° telefono:

Assistente responsabile 1:

Nome e cognome:

Indirizzo:

NAP e località:

n° telefono:

Assistente responsabile 2:

Il gerente responsabile deve essere in possesso di una autorizzazione cantonale alla 

conduzione di un esercizio ai sensi della legislazione cantonale in materia di esercizi 

alberghieri e sulla ristorazione. Il gerente e i n° 2 assistenti devono essere sempre reperibili 

per tutta la durata della manifestazione.
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Assistente responsabile 2:

Nome e cognome:

Indirizzo:

NAP e località:

n° telefono:
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ATTENZIONE:

il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 1 novembre 2015

le Leggi, i Regolamenti, le Ordinanze e le Direttive citate in tutte le voci precedentemente 

elencate

L'istante, con l'inoltro della presente richiesta di partecipazione debitamente compilata, 

dichiara di aver preso attenta visione di:

l'Ordinanza n° 7.7.90.01 del 04 aprile 2017 inerente la manifestazione della Sagra del 

Borgo e di rispettarla in ogni sua disposizione

la Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante e della sua ordinanza 

d'esecuzione del 4 settembre 2002

la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il 

Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Rlear) del 16 marzo 

2011

le Istruzioni del Dipartimento delle opere sociali sui requisiti igienico sanitari

il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 12.07.2010, l’Ordinanza municipale 

sulla raccolta dei rifiuti urbani del 12.07.2011, l’Ordinanza municipale sulla infrastrutture e le 

azioni per la raccolta differenziata dei rifiuti del 03.05.2011

le Disposizioni per la partecipazione alla Sagra quale attività "corte"

Documentazione da allegare al presente formulario:
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Luogo e data: Timbro e firma del richiedente:

Il presente formulario deve essere inviato presso l'indirizzo citato in intestazione entro 

e non oltre il 30 giugno 2017

O Dichiarazione copertura assicurativa responsabilità civile valida per il periodo della Sagra

O Accordo scritto del proprietario o gestore del fondo

O Menu previsti durante la manifestazione
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La presente domanda è: O  Accettata O  Rifiutata

Luogo e data: Firma:

Lasciare in bianco, da compilare da parte dell'Associazione Sagra del Borgo:
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Disposizioni per la partecipazione alla SAGRA DEL BORGO  

Le disposizioni seguenti sono un estratto delle norme dell’Ordinanza Municipale del 4 aprile 2017 no. 7.7.90.01, l’ordinanza 

completa si può scaricare dal sito www.sagradelborgo.ch. 

La Sagra del Borgo è organizzata in:  

a. corti  

b. centri di ristorazione 

c. punti di intrattenimento  

d. esercizi pubblici 

e. mercato 

Le attività di cui sopra devono essere allestite in modo da richiamare la tipicità della 

manifestazione e dei valori tradizionali del Mendrisiotto e offrire dei prodotti locali del territorio. 

1. DEFINIZIONI  

1.1. CORTE 

luogo tipico del Centro Storico dove vengono serviti cibi e bevande (di principio caldi) con a 

disposizione posti a sedere, sottoposto a permesso speciale del Municipio secondo Lear e RLear, e 

gestito da Associazioni, Società o Enti; 

 1.2. CENTRO DI RISTORAZIONE 

spazio allestito con strutture provvisorie dove vengono serviti cibi e bevande (di principio caldi) 

con a disposizione posti a sedere, sottoposto a permesso speciale del Municipio secondo Lear e 

RLear, e gestito da Associazioni, Società o Enti; 

1.3. PUNTI DI INTRATTENIMENTO 

spazio allestito con strutture provvisorie dove vengono serviti cibi e bevande da asporto o per il 

consumo immediato sul posto, sottoposto a permesso speciale del Municipio secondo Lear e 

RLear o il permesso cantonale per il commercio ambulante, e gestito di principio da privati; 

1.4. MERCATO: 

bancarelle allestite con strutture provvisorie per la vendita di prodotti locali e di artigianato. 
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2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE CORTI / CENTRI RISTORAZIONE / PUNTI 

INTRATTENIMENTO 

2.1. IN GENERALE 

Og i Asso iazio e, “o ietà o E te pa te ipa te dov à i di a e all’E te o ga izzato e il ge e te 
responsabile in possesso della relativa autorizzazione cantonale alla conduzione di un esercizio ai 

sensi della legislazione cantonale in materia di esercizi alberghieri e sulla ristorazione, nonché altri 

due responsabili, con rispettivo recapito telefonico per la durata della manifestazione. Ogni 

partecipante è obbligato a stipula e u ’assi u azio e espo sa ilità ivile o e p es itto dal 
RLear. 

2.2. ORARI E REGOLE 

Il venerdì l’ape tu a  auto izzata dalle o e 7.  fi o alle o e 4. ; lo spa io di i i e eva de 
deve cessare entro questo orario. Lo sgombero e la chiusura definitiva deve avvenire entro le ore 

01.00. 

Il sabato l’ape tu a  auto izzata dalle o e 9.  fi o alle ore 24.00; lo spaccio di cibi e bevande 

deve cessare entro questo orario. Lo sgombero e la chiusura definitiva deve avvenire entro le ore 

01.00. 

La domenica l’ape tu a  auto izzata dalle o e 9.  fi o alle o e 7. . 

I lavori di montaggio, smontaggio e sgombero devono avvenire in assoluto ordine, senza 

i t al ia e il o ale t affi o su st ade pu li he e el ispetto della uiete pu li a. L’eve tuale 
occupazione di area pubblica per lavori di montaggio, deposito materiale, ecc., è autorizzata dal 

giorno di mercoledì precedente la manifestazione, salvo autorizzazioni particolari. 

Lo sgo e o dell’a ea pu li a deve esse e ga a tito e t o il gio o di e oledì segue te la 
manifestazione. 

I ge e ti so o espo sa ili dell’o di e e della uiete, o h  della tutela del buon costume. 

In particolare devono attenersi alle seguenti regole: 

 non vengono servite bevande alcoliche alle persone che si trovano già in stato di ubriachezza; 

 non vengono servite bevande alcoliche ai minori di 18 anni; 

 all’i te o delle orti chiuse e delle strutture chiuse è vietato il fumo, ad eccezione se le stesse 

dispongono di uno spazio adibito ai fumatori con i requisiti prescritti dal RLear. 

 

 

 

 

 



 3 

2.3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Descrizione 

tassa 

partecipazione 

tassa 

opuscolo 

tassa 

pulizia 

tassa  

toi toi Totale 

  Chf Chf Chf Chf Chf 

Corti 1'400.00 800.00 300.00 100.00 2'600.00 

Centri ristorazione 1'400.00 800.00 300.00 100.00 2'600.00 

Punti intrattenimento 1'000.00 400.00 200.00 100.00 1’700.00 

Ogni partecipante riceverà a pagamento (vedi tassa opuscolo) due pagine dell’opus olo che 

potranno essere dedicate a sponsor di sua scelta (una pagina) e pubblicazione menu e 

caratteristiche principali del partecipante (una pagina). 

2.4. TERMINI DI ISCRIZONE 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 giugno 2017 al Comitato della Sagra 
del Bo go, il uale de ide à i  e ito al segue te i di izzo: 

SAGRA DEL BORGO c/o COMUNE CITTÀ DI MENDRISIO - VIA MUNCIPIO 13 - CH-6850 MENDRISIO 

Formulari incompleti o recapitati oltre la data di scadenza non saranno tenuti in considerazione.  

2.5. ALTRE PARTICOLARITA’ 

2.5.1.Tutte le attività devono essere allestite in modo da richiamare la tipicità della manifestazione 

e dei valori tradizionali del Mendrisiotto e offrire dei prodotti ed in particolare alla mescita di 

prodotti locali così come piatti della tradizione. 

2.5.2. Il o itato della “ag a del Bo go oo di a l’asseg azio e delle o ti las ia do al i hiede te 
di defi i e la p esa di o tatto o  il p op ieta io della o te. I  aso di odifi he ispetto 
all’a o p e ede te  fatto o ligo di avvisa e te pestiva e te il comitato o richiedere il 

suo intervento.  

2.5.3. Pe  le ope e di ost uzio e e di ope tu a si fa affida e to affi h  sia o eseguite a egola 
d’a te e he o  sia o ausa di da i a pe so e o ose. Le ost uzio i p ovviso ie e di 
ope tu a so o a o pleta espo sa ilità delle so ietà he gestis o o gli spazi i e dio, 

acqua, vetri, vandalismi, furti e danni alle persone). I responsabili iscritti sul formulario di 

adesione rispondono direttamente di eventuali danni. 
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2.5.4. La Polizia o u ale ilas ia u a pate te p ovviso ia di ese izio pu li o ad og i so ietà he 
gestis e u  pu to di isto o o  ve dita di al ol. Pe  otte e e la pate te, la so ietà o l’e te 
he gestis e lo spazio  te uto a sottoscrivere una assicurazione RC a copertura di eventuali 

danni causati a terzi. Il comitato di organizzazione declina ogni pretesa di regresso avanzata 

da una compagnia di assicurazione in caso di danni intenzionali o per grave negligenza.  

Fanno stato tutte le leggi e regolamentazioni cantonali che regolano la gestione degli esercizi 

pubblici.  

Eventuali modifiche dei dati relativi ai responsabili della mescita precedentemente 

annunciati devono essere notificate al responsabile delle corti.  

2.5.5. I rifiuti devo o esse e aspo tati og i se a e depositati i  odo sepa ato vet o, PET e ifiuti 
u a i  ell’apposto pu to di a olta. Lo sgo e o di ifiuti las iati sul posto sa à fattu ato 
a parte a fine manifestazione.  

2.5.6. Mescita: devono essere indicati chiaramente i dati di identificazione del vino, della birra, 

e … (tipo, produttore, provenienza), il prezzo deve essere esposto.  

2.5.7. Il Mu i ipio vigila sull’esecuzione delle norme sulla Polizia del fuoco. 

 

Il pa te ipa te he i piega u a st uttu a p ovviso ia  espo sa ile dell’appli azio e delle 
prescrizioni edilizie di polizia del fuoco. 

 

Le strutture temporanee (es. capannoni) devono rispettare le prescrizioni antincendio, 

o e e di ettive edite dall’Asso iazio e degli Istituti a to ali di assi u azio i a tii e dio 
(AICAA) - (art. 44c cpv. 1 RLE e art. 2 Norma Antincendio). 

 

Per la messa in esercizio della struttura è necessario un certificato di collaudo antincendio 

e/o di un attestato di conformità e/o di una dichiarazione di accettazione a seconda della 

tipologia di struttura da presentare al Municipio.  

 

Il e tifi ato di ollaudo a ti e dio e/o l’attestato di o fo ità e/o la di hia azio e di 
accettazione devono essere presentati al Municipio, per il tramite dell’Ente organizzatore, 

entro le ore 12.00 del giorno di inizio della manifestazione. 

 

Il Municipio esige la documentazione di cui al precedente capoverso e ne verifica la 

conformità sulla base delle indicazioni che l’Ente organizzatore  te uto a fo i e ell’ele o 
dei pa te ipa ti di ui all’a t. 37 in merito alla tipologia di struttura impiegata. 
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3. REGOLAMENTO 

3.1. La p ese te i hiesta o  dà di itto di pa te ipazio e. Le i hieste sa a o valutate e la 
decisione comunicata al titolare. 

L’E te o ga izzato e ilas ia l’auto izzazio e a pa te ipa e te uto o to dei segue ti ite i:  

a. del tipo di attività svolta e dal progetto di allestimento presentato dal richiedente.  I quali 

devono essere consoni alla Sagra del Borgo e con vendita di prodotti locali o artigianali, 

ise vate eve tuali de oghe dell’E te o ga izzato e, des itti el odulo uffi iale di 
partecipazione; 

b. del do i ilio del i hiede te e della sede so iale dell’e te, p efe i il e te o  sede el 
Mendrisiotto; 

c. del o po ta e to assu to dal i hiede te ella gestio e dell’attività du a te le edizio i 
precedenti. 

3.2. La pa te ipazio e alle edizio i p e ede ti o   ga a zia di att i uzio e dello stesso posto.  

3.3. La conferma da parte del comitato di o ga izzazio e, ve à i viata dopo la s ade za della data 
p evista pe  l’i olt o delle i hieste di pa te ipazio e.  

3.4. Il paga e to della uota di pa te ipazio e deve esse e effettuato al pì ta di entro il 31 luglio 

2017 prima dell’i izio della “ag a. 

3.5. Eve tuali pe essi ed auto izzazio i e essa i pe  l’o upazio e dell’a ea desig ata sa a o 
ilas iati u i a e te dopo l’avve uto paga e to.  

3.6. E’ o ligato ia l’esposizio e e  visi ile del listi o p ezzi di i i e eva de, o h  della 
merce in vendita. I prezzi esposti sono vincolanti. 

3.7. Il suono e il ballo sono autorizzati unicamente nelle corti e nei centri di ristorazione fino alle 

ore 23.00. Il volume deve essere tale da non disturbare il vicinato e la quiete notturna e deve 

essere adeguato in modo da non disturbare altre attività presenti alla manifestazione. L’E te 
organizzatore organizza e coordina la musica negli spazi pubblici. 

Decorazioni, addobbi e diffusione di musica devono rispettare il carattere e l’a ie te della 
Sagra del Borgo e mostrare il volto tipicamente rurale del Mendrisiotto. La diffusione di 

usi a ad alto volu e i  evide te o t asto o  il a atte e ost a o  della festa 
o p o ette à la pa te ipazio e a edizio i futu e.  

3.8.   No   pe esso dist i ui e eva de i  i hie i o ottiglie i  vet o nel perimetro designato, 

tranne all’interno delle corti.  

3.9.  L’i stallazio e di st uttu e e ope tu e deve esse e eseguito a egola d’a te e o  deve 
impedire il passaggio di veicoli.  
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3.10. I partecipanti e gli espositori sono tenuti anche ad eseguire la pulizia sommaria dei luoghi 

occupati e adiacenti alle proprie strutture. 

L’uso di u i e, pu ti g iglia ed alt i a esso i adi iti alla ottu a di i i su a ea pu li a deve 
essere provvisto di appropriate protezioni a terra per evitare che i grassi di cottura lordino il 

suolo pu li o. L’Uffi io te i o mette a disposizione  gratuitamente le necessarie protezioni 

unicamente tramite relativa richiesta con formulario ufficiale del Comune della Città di 

Mendrisio.  

Eventuali costi di pulizia straordinaria dai grassi del suolo occupato saranno posti a carico del 

partecipante così come eventuali spese di pulizia o per il ripristino di danni a pavi e ti, u i 
o st uttu e ausate dall’attività del pa te ipa te, sa a o a suo a i o. Non saranno 

rilasciate autorizzazioni a:  

  asso iazio i, so ietà o e ti o  uffi ial e te i o os iuti  
  richiedenti in mora con le tasse di partecipazione degli anni precedenti  

  i hiede ti he o  ha o ispettato l’o di a za u i ipale du a te le edizio i 
precedenti. 

 

3.11. E’ fatto o ligo a tutti i pa te ipa ti di ispetta e le o ative igie i o – sanitarie cantonali. I 

venditori di prodotti alimentari di qualsiasi genere devono sottostare alle disposizioni vigenti 

in materia di igiene ed espletare le procedure di notifica e autocontrollo previste dal 

Laboratorio cantonale di igiene. Eventuali inadempienze riscontrate dal Laboratorio 

a to ale o  posso o esse e i putate all’E te o ga izzato e o al Mu i ipio. 

3.12. Per la raccolta e smaltimento rifiuti è fatto obbligo il rispetto delle normative comunali 

vigenti in materia e le disposizioni speciali e a ate di volta i  volta da pa te dell’Uffi io 
tecnico comunale. 

3.13. Pe  otivi di si u ezza e de o o i pa te ipa ti devo o i olt e, dopo l’o a io se ale, eva ua e 
o custodire vuoti di bevande in luogo non accessibile al pubblico. 


