Guida alpina

Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden
Uffizi per economia e turissem dal Grischun
Ufficio dell’economia e del turismo dei Grigioni
Alpinismo e sport sulla neve

Aspirante guida
alpina

Domanda di autorizzazione per
aziende con dipendenti privi di formazione riconosciuta

Per motivi di leggibilità, nella domanda di autorizzazione viene usata solo la forma maschile. Sono intese naturalmente anche le donne.

Istruttore di
arrampicata

In virtù della legge cantonale sulle guide di montagna e sullo sci (LGS) e delle disposizioni esecutive
della legge sulle guide di montagna e sullo sci (DELGS)

La domanda di autorizzazione secondo la LGS va inoltrata prima dell'inizio dell'attività all'Ufficio
dell'economia e del turismo, Grabenstrasse 1, 7001 Coira.

Indicazioni generali titolare dell'autorizzazione
Impresa individuale

Società anonima

Società in accomandita

Associazione

Società cooperativa

Sagl

Maestro di sport
sulla neve

A.

Nome del titolare
dell’autorizzazione
Contatto

Nome della società
Indirizzo
NPA / domicilio
Tel./Fax
E-mail
Internet

Nome del responsabile:

Legge cantonale

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'economia e del turismo, alpinismo e sport sulla neve,
Grabenstrasse 1, 7001 Coira, tel. 081 257 23 72, Andreas.Schleusser@awt.gr.ch

Legge federale

C. Persona responsabile per l'insegnamento degli sport invernali
Il richiedente è attivo sul terreno conformemente all'art. 3 DELGS (insegnamento e accompagnamento di ospiti con attrezzature da sport sulla neve nell'ambito di responsabilità dei gestori di
scilift e funivie) e per queste attività impiega anche dipendenti privi di formazione riconosciuta.

Accompagnatore di Impresa certificata
escursionismo

B.

Domanda di autorizzazione per aziende con dipendenti privi di formazione riconosciuta secondo la LGS

La persona responsabile dispone della seguente formazione riconosciuta:
Patente grigionese di guida alpina, di maestro di sci, di maestro di snowboard oppure di maestro
di sci di fondo (ottenuta prima del 26 novembre 2000)
Attestato professionale federale per guida alpina o maestro di sport sulla neve
Diploma di guida alpina dell'Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM)
Brevetto di maestro di sci, di snowboard o di fondo Swiss Snowsports livello II (ottenuto prima
del 1° luglio 2010)
Istruttore di sci, di snowboard o di fondo Swiss Snowsports (in precedenza livello II) con superamento dei moduli «Fuori pista ed escursioni» e «Turismo e diritto»
Brevetto di maestro di snowboard Schweizer Schneesport-Berufsschulverband SSBS o istruttore
SSBS
Altri come

Luogo e data

Firma della persona responsabile

D. Prova dell'assicurazione di responsabilità civile
La sottoscritta compagnia di assicurazione conferma che il richiedente citato (titolare dell'autorizzazione) ha stipulato un'assicurazione contro la responsabilità civile valida per tutti gli impiegati per
danni a persone e danni materiali per almeno 5 milioni di franchi per ogni evento dannoso. L'insegnamento e l'accompagnamento con attrezzature da sport sulla neve nell'ambito di responsabilità
dei gestori di scilift e funivie è assicurato per tutti gli impiegati.
Compagnia di assicurazione
N. polizza
Somma di garanzia
(minimo 5 milioni di franchi)
La compagnia di assicurazione comunica all'UET eventuali modifiche (cambiamento del titolare,
cambiamento della somma di garanzia, scadenza dell'assicurazione, ecc.) relative all'assicurazione
citata.

Luogo e data

Firma della compagnia di assicurazione

Al posto di questa conferma, alla domanda di autorizzazione può essere allegata una prova scritta (copia della polizza di assicurazione).

E. Prova dell'assicurazione sociale
La sottoscritta Cassa di compensazione AVS conferma che il richiedente citato è annunciato quale
datore di lavoro e che versa i contributi alle assicurazioni sociali per i dipendenti.
Nome della Cassa di compensazione AVS
N. di conteggio

Luogo e data

Firma dell'Istituto delle assicurazioni sociali

Al posto di questa conferma, alla domanda di autorizzazione può essere allegata una prova scritta (copia dell'ultimo conteggio AVS).
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Domanda di autorizzazione per aziende con dipendenti privi di formazione riconosciuta secondo la LGS

F.

Collaborazione del titolare dell'autorizzazione con organizzazioni con impiegati propri
(regolamentazione speciale)
Il richiedente collabora con la seguente organizzazione con impiegati propri.

Nome dell'organizzazione
Assicurazione contro la responsabilità civile dell'organizzazione
Compagnia di assicurazione
N. polizza
Somma di garanzia
(minimo 5 milioni di franchi)
Prova dell'assicurazione sociale dell'organizzazione
Nome della Cassa di compensazione AVS
N. di conteggio
La sottoscritta organizzazione si dichiara disposta ad accettare quale responsabile per l'impiego e
l'allenamento degli insegnanti la persona responsabile del richiedente conformemente alla lettera B.

Luogo e data

G.

Firma dell'organizzazione

Allegati
Copia del certificato di capacità conformemente alla lettera C
Prova dell'assicurazione di responsabilità civile conformemente alla lettera D
Prova dell'assicurazione sociale conformemente alla lettera E
Altri come

H.

Osservazioni / Firma del richiedente

Luogo e data

Firma giuridicamente vincolante richiedente

Controlli UET (p.f. lasciare in bianco)
Verantwortliche Person
Haftpflichtversicherungsnachweis
Sozialversicherungsnachweis
Voraussetzungen Zusammenarbeit andere Organisation
Bewilligung ausgestellt am: …………………. Rechnung Nr. ……………………..
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