
Spettabile

Sagra del Borgo

c/o Comune

Città di Mendrisio

via Municipio 13

6850 Mendrisio

FORMULARIO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER MERCATO

Data manifestazione: 23-24 settembre 2017

Dati del richiedente

Titolare:

Indirizzo:

NAP e località:

n° telefono:
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n° telefono:

Indirizzo email:

Persona di riferimento (se diverso da titolare)

Titolare:

Indirizzo:

NAP e località:

n° telefono:

Indirizzo email:

Descrizione dell'attività e dei prodotti in vendita presso la stessa
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Descrizione della struttura di vendita

O  Bancarella O  Gazebo O  Altro

O  La struttura necessita di allacciamento elettrico: tensione:  ...................... V

potenza:  ...................... W

*profondità massima 2.50 m

Per l'attività “Mercato” è escluso l'utilizzo di griglie e/o friggitrici.

Di seguito è richiesto il progetto della struttura (scritto o a disegno), indicare anche le 

dimensioni in altezza, lunghezza e profondità* (se necessario allegare foglio a parte):
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Autorizzazione di commercio ambulante

Autorizzazione cantonale: O  Ricevuta (allegare al presente formulario)

O  Non ricevuta

O  Non necessaria

Se non necessaria indicare il motivo:

NB: le dimensioni effettive verranno confermate/modificate da parte dell'Associazione Sagra 

del Borgo sulla base dell'Ordinanza n° 7.7.90.01 del 04 aprile 2017 e alle disposizioni ricevute 

da parte degli enti di protezione della popolazione (Polizia Città di Mendrisio, Servizio 

Ambulanza del Mendrisiotto, Corpo Civici Pompieri di Mendrisio), verrà data priorità alle 

attività che tratteranno temi, prodotti ed elementi legati alla cultura locale.
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Osservazioni:

ATTENZIONE:

la Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante e

della sua ordinanza d'esecuzione del 4 settembre 2002

le 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 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

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

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
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Luogo e data: Firma del richiedente:

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

e non oltre il 30 giugno 2017

elencate
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La presente domanda è: O  Accettata O  Rifiutata

Ubicazione assegnata, postazione n°:

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 MERCATO 

2.1. IN GENERALE 

Almeno 15 giorni antecedenti l’i izio del e ato, l’E te o ga izzato e asseg a il posto, edia te 
numerazione, a chi ha inoltrato la domanda di partecipazione ed è in possesso della relativa 

autorizzazione. 

Nell’asseg azio e dei posti l’E te o ga izzato e te à o to delle e essità di flusso pedonale, 

nonché: 

 del piano di sicurezza degli Enti di primo intervento; 

 degli accessi e passaggi privati. 

Le strutture del mercato ubicate su strade o secondo indicazioni particolari, devono essere 

rimosse la sera. 

2.2. ORARI 

Il mercato si tiene nei seguenti giorni ed orari: 

 sabato  dalle ore 09.00 alle ore 19.00  

 domenica dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

Il pa te ipa te deve o ga izza si affi hé dopo l’o a io di hiusu a lo sgo e o dell’attività sia 
immediata. 

I lavori di preparazione (montaggio struttura) degli stand devono avvenire in assoluto ordine. Le 

bancarelle devono essere in esercizio entro le ore 09.00, per permettere la messa in atto del 

dispositivo del o t ollo degli a essi; ui di olt e l’o a io e zio ato il di itto di pa te ipazione al 

mercato decade. 

2.3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è stabilita in CHF 120.00 fino a 2 metri lineari, 

e CHF 40.00 per ogni metro supplementare  

La quota da diritto alla partecipazione per i due giorni e a 2 biglietti di ingresso validi per tutta la 

durata del mercato. 

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.  
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3. REGOLAMENTO 

3.1. La p ese te i hiesta o  dà di itto di pa te ipazio e. Le richieste saranno 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’ente, preferibilmente con sede nel 

Mendrisiotto; 

c. c. del o po ta e to assu to dal i hiede te ella gestio e dell’attività du a te le 
edizioni 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 o fe a da pa te del o itato 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 Sag 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 cibi e bevande, nonché della 

merce in vendita. I prezzi esposti sono vincolanti. 

 


