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Richiesta per la concessione dell’autorizzazione a un
offerente senza certificazione
Persone fisiche e ditte individuali senza certificazione
Ai sensi della Legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio,
RS 935.91; e dell’Ordinanza del 30 novembre 2012 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio,
RS 935.911

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta per la concessione dell’autorizzazione per
guide alpine
Aspiranti guida alpine
Autorizzazione per il canyoning
istruttori di arrampicata
maestri di sport sulla neve
accompagnatori di escursionismo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dati relativi al richiedente
……………………………………………………………………………………………
Cognome
……………………………………………………………………………………………
Nome
……………………………………………………………………………………………
Data di nascita
……………………………………………………………………………………………
Indirizzo
……………………………………………………………………………………………
NPA / domicilio
……………………………………………………………………………………………
Recapito
(se non corrisponde al domicilio)

……………………………………………………………………………………………
Attinenza
……………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita
(per gli stranieri)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
Copia del certificato di domicilio o del certificato di dimora
Se disponibile: estratto del registro di commercio (non più vecchio di due mesi)
Copia dell’attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come
equivalente (copia autenticata del certificato di formazione riconosciuta come) come:
Guida alpina
Istruttore di arrampicata
Maestro di sport sulla neve
Accompagnatore di escursionismo
Aspiranti guide:
Copia dell’attestato del corso per aspiranti dell’ASGM
Copia dell’attestato del corso per aspiranti dell’UIAGM
Copia autenticata dell’attestato di un corso straniero riconosciuto come
equivalente dall’UFSPO
Autorizzazione per il canyoning (Art. 3 cpv. 1 let. i Ordinanza sulle attività a rischio):
Copia dell’attestato della formazione complementare dell’ASGM
Copia dell’attestato di una formazione complementare dell’UIAGM

……………………………………
Luogo e data

……………………………………
firma

Da inviare a
Ufficio cantonale dello sport, Via F. Chiesa 4, 6501 Bellinzona

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

