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Il Municipio, nella seduta del 9 febbraio, ha deciso - secondo il modello sperimentato gli 
scorsi anni - di aprire agli esercizi pubblici cittadini affiliati a GastroLugano o 
Hotelleriesuisse la possibilità di inoltrare la propria domanda di partecipazione per 
esercizi pubblici a Lugano Marittima 2023. Termine di presentazione delle candidature: 
24 marzo 2023 alle ore 14:00 
 
A completamento dell’offerta di attrazioni previste durante il periodo estivo, il Municipio 
della Città di Lugano mette a disposizione di alcuni esercizi pubblici di Lugano la possibilità 
di essere presenti in alcune manifestazioni riconosciute, allo scopo di poter ampliare a tutti 
gli operatori locali idonei la possibilità di beneficiare della presenza di flussi turistici e locali 
addizionali derivanti da tali attività. 
Secondo il concetto sperimentato con successo a partire dal 2014, l’organizzazione di aree 
destinate ad attività di mescita e di ristorazione caratterizzate da elementi distintivi va 
incontro sia alle esigenze del pubblico che a quelle della ristorazione locale. 
In quest’ottica verrà proposta la location Lugano Marittima dal 25.05.2023 al 
27.08.2023, un angolo di riviera alla Foce del Cassarate. 
Lugano Marittima comprenderà un numero di postazioni per un periodo predefinito come 
segue: 
 
• 4 partecipanti per primo turno di 46 giorni dal 25.05.2023 al 09.07.2023 
• 4 partecipanti per secondo turno di 46 giorni dal 13.07.2023 al 27.08.2023 
 
Due ulteriori postazioni saranno assegnate direttamente agli esercenti limitrofi presenti 
nell’area Foce per tutta la durata dell’attività. Queste due postazioni saranno integrate 
nell’evento “Lugano Marittima”, sottostando a tutte le disposizioni imposte 
dall’organizzatore e la loro attività dovrà essere indipendente dal loro esercizio pubblico. 
 
Le candidature dovranno pervenire brevi manu, in busta chiusa, sigillata, in formato 
cartaceo (rilegate e ordinate) con la dicitura esterna “Lugano Marittima 2023” entro le ore 
14:00 del 24 marzo 2023 al seguente recapito: 
 
Divisione eventi e congressi della Città di Lugano 
Via Trevano 55 
6900 Lugano 
 
Verrà rilasciata una ricevuta a comprova dell’avvenuta consegna. 

 

 
 
 

 

Città di Lugano 
Eventi e congressi 
 
Via Trevano 55  
6900 Lugano 
Svizzera  
  
t. +41 58 866 74 40  
eventi@lugano.ch  
www.lugano.ch  

 FOCE 
Lugano, 9 febbraio 2023   

Comunicato stampa 
Domanda di partecipazione per esercizi 
pubblici a Lugano Marittima 2023 

 



 
 
 
 
 

 
 

        P. 2 di 2 

Città di Lugano 
Eventi e congressi 

x 

L’ente promotore esclude le offerte tardive, quelle incomplete e che non rispettano le 
condizioni stabilite dal presente documento e quelle che presentano lacune formali 
rilevanti. 
 
Ulteriori informazioni 
villaggetti@luganoeventi.ch 
 
 
 

Allegati 
Domanda partecipazione LuMa 2023  
Allegato A_Formulario Lugano Marittima 2023  
Allegato B_Planimetria e immagini area evento  
Allegato C_Requisiti della documentazione da inoltrare 
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