
Kantonspolizei Graubünden 

Polizia chantunala dal Grischun 

Polizia cantonale dei Grigioni 

 Manifestazione sportiva con veicoli a motore  Manifestazione sportiva con velocipede
 Giochi e sport in strada

Giusta gli artt. 52 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), 94 e 95 dell’Ordinanza 
sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), in unione agli artt. 2 e 4 dell'Ordinanza della legge 
d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OLALCStr; CSC 870.110) 

Genere della gara 

Data  Ora 

Luogo / 

Itinerario 

Organizzatore: 

Club / Associazione / Privati 

Comitato organizzatore/Cognome  Nome 

Persona responsabile  Indirizzo  NPA / Luogo 

Tel. ab.  Tel. ufficio 

E-Mail

La manifestazione è  aperta al pubblico  riservata ai soci

I concorrenti gareggiano  con il proprio  con un veicolo messo a disposizione dagli
veicolo organizzatori, targhe/ No.

La partenza è  individuale  di massa

La classifica viene stesa  in base al tempo  ai punti  al tempo ed ai punti

Numero approssimativo dei partecipanti. Quota d’iscrizione CHF. 

Numero dei veicoli che accompagnano la manifestazione: automobili motocicli 

Per le informazioni relative ai servizi di pronto soccorso, vedi note sul retro. 

Luogo / Data: Il richiedente 
Firma 

Allegati: 
- Itinerario / disegno / estratto cartina geografica
- Regolamento di gara / programma
- Approvazione del (dei) Comune (i)
- Certificato di assicurazione grigio / attestato di assicurazione

(vedi a retro) 

Verkehrspolizei / Polizia da traffic / Polizia stradale 

Ringstrasse 2, CH-7000 Chur E-Mail: curdegn.wasescha@kapo.gr.ch
Tel +41 81 257 72 58

Indirizzo di fatturazione:



Servizi sanitari e di soccorso 
 

Responsabilità 
 

L’organizzatore è tenuto a garantire la sicurezza dei presenti e dei partecipanti, secondo gli obbli- 
ghi di diligenza previsti dalla legge. 

 

Obbligo di informazione e organizzazione dei servizi di pronto soccorso 
 

Gli organizzatori di manifestazioni con elevato potenziale di rischio sono tenuti ad predisporre un 
piano dettagliato dei soccorsi, conformemente a quanto prescritto dalle Raccomandazioni 
dell’Interassociazione di salvataggio. Il piano, concordato con il servizio di soccorso della regione 
ospedaliera interessata, va inoltrato alla centrale del Pronto soccorso ambulanze 144 almeno due 
mesi prima della manifestazione (art. 9 delle Disposizioni esecutive sull’organizzazione del ser- 
vizio di salvataggio; CSC 506.160). 

 

Autorizzazione per il trasporto di pazienti 
 

Giusta l’art. 36 cpv. 3 della Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell’assistenza alle 
persone anziane e bisognose di cure del 2 dicembre 1979 (Legge sulla cura degli ammalati; CSC 
506.000), il trasporto di ammalati e di persone infortunate a scopo professionale è ammesso sol- 
tanto con un'autorizzazione del Dipartimento della sanità. 

 
Nel caso in cui, gli organizzatori facessero capo a servizi di soccorso e di salvataggio con sede in 
altri Cantoni e non a beneficio di un’autorizzazione giusta l’art. 10 delle Disposizioni esecutive 
sull’organizzazione dei servizi di salvataggio (Disposizioni esecutive; CSC 506.160), devono ri- 
chiedere per tempo all’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni la relativa autorizzazione (art. 10 -12 
delle Disposizioni esecutive). 

 
Per informazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di pazienti nel Cantone dei 
Grigioni, rivolgersi all’Ufficio dell’igiene pubblica GR, signora Sabine Weiss-Gehriger, Planaterrastr. 
16, 7001 Coira, tel. 081 257 26 48. 

 
 

Informazioni a carattere generale sulle manifestazioni 
 

- Le domande per manifestazioni soggette a permesso devono essere presentate all’autorità 
cantonale, almeno un mese prima della gara. (art. 95 ONC). 

 
- Sono presi in considerazione, solo i formulari debitamente compilati e correlati da tutti gli alle- 

gati richiesti. 
 

- Per l’utilizzazione di altoparlanti esterni è necessaria una speciale autorizzazione soggetta a 
tassa. La stessa viene rilasciata, nel caso in cui sia giustificata da motivi di interesse pubblico. 

 

- Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. 
 

- Le domande sono da indirizzare alla: Polizia cantonale dei Grigioni, Servizio tecnico della 
polstrada, Ringstrasse 2, 7001 Coira 


	Manifestazione sportiva con veicoli a motore: Off
	Manifestazione sportiva con velocipede: Off
	Giochi e sport in strada: Off
	Ora: 
	Nome: 
	Indirizzo: 
	Tel ab: 
	EMail: 
	aperta al pubblico: Off
	con il proprio: Off
	individuale: Off
	in base al tempo: Off
	riservata ai soci: Off
	con un veicolo messo a disposizione dagli: Off
	di massa: Off
	ai punti: Off
	organizzatori targhe No: 
	al tempo ed ai punti: Off
	Quota discrizione CHF: 
	motocicli: 
	Luogo  Data: 
	Genere della gara: 
	Data: 
	Luogo: 
	Itinerario: 
	Comitato organizzatore/Cognome: 
	NPA /Luogo: 
	Numero approssimativo dei partecipanti 1: 
	Tel ufficio: 
	Numero dei veicoli che accompagnano la manifestazione automobili: 
	Firma: 
	Club/Associazione/Privati: 
	Indirizzo della fattura: 


