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Domanda di garanzia della partecipazione ai costi non coperti 
degli eventi pubblici previsti tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicem-
bre 2022 (protezione)  
 

Presentazione della domanda a schutzschirm@awt.gr.ch:  
1 mese prima dello svolgimento previsto dell'evento, al più tardi il 31 ottobre 2022 

Inoltri per favore la presente domanda solo se adempie completamente i requisiti di cui al capi-
tolo 2. 

 
Versione del 1 marzo 2022, basata sull'ordinanza federale sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di 
importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19 e sull'ordinanza di esecuzione cantonale sui 
provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19 
(OE COVID-19 eventi pubblici) 
 
 
Da compilare da parte dell'Ufficio dell'economia e del turismo 
 

 Dopo esame della documentazione, la domanda di garanzia della partecipazione ai costi 
non coperti può essere accolta. 
 

 Dopo esame della documentazione, la domanda di garanzia della partecipazione ai costi 
non coperti non può essere accolta per i motivi seguenti: 
      
 
 
 

Data  
Firma dell'Ufficio dell'economia e del turismo 
 

 
      
 

 
 
 

1. Informazioni generali 
 
1.1. Impresa organizzatrice (richiedente) 
 
Cognome  Nome  
Organizzazione  
Forma giuridica  IDI  
Via/n.  Telefono  
NPA/luogo  Cellulare  
E-mail  

 
 
1.2. Rappresentante della richiedente (in caso di domande) 
 
Cognome  Nome  
Cellulare  E-mail  

mailto:schutzschirm@awt.gr.ch
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2. Indicazioni in merito alla manifestazione 
 
2.1. Condizioni per beneficiare della protezione 
 
Affinché la manifestazione possa beneficiare della protezione, essa deve 
• essere prevista sul territorio del Cantone dei Grigioni tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicem-

bre 2022; 
• essere accessibile al pubblico; 
• essere concepita per oltre 1000 persone al giorno; 
• essere di importanza sovracantonale nel senso che essa è rivolta a una cerchia di partecipanti 

proveniente anche da fuori Cantone (ad esempio quota di partecipanti da fuori Cantone, grado 
di notorietà dell'evento o pubblicità/contributi mediatici al di fuori dei Grigioni); 

• dimostrare al Cantone che la manifestazione può essere svolta a copertura dei costi. 
 
Manifestazioni che non possono ottenere la protezione: 
• imprese organizzatrici il cui capitale è detenuto complessivamente per oltre il 50 per cento dalla 

Confederazione, dai Cantoni o da comuni con più di 12 000 abitanti 
• manifestazioni regionali e locali 
• manifestazioni politiche o religiose 
• riunioni di organi di persone giuridiche 
• congressi 
• sagre di paese e feste della città 
• programmi turistici 
 
 
2.2. Aspetti generali 
 
Descrizione della 
manifestazione 

 

Luogo della manife-
stazione 

 

Categoria � manifestazione sportiva 
� manifestazione culturale 
� fiera specialistica e fiera aperta al pubblico 

Data prevista per lo 
svolgimento 

 

Descrizione/tema  
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2.3. Persone attese 
 
Totale visitatori durante l'intera durata 
della manifestazione 

 Per controllo, 
per favore la-
sciare vuoto 

Numero medio di persone/giorno, di cui   
• visitatori * / spettatori *  
• partecipanti (sportivi * / artisti)  
• Aiutanti volontari  
* Indicazioni sull'importanza sovracanto-
nale nel senso che l'evento è rivolto a 
una cerchia di visitatori o partecipanti 
proveniente anche da fuori Cantone (ad 
esempio quota di partecipanti da fuori 
Cantone o descrizione del grado di no-
torietà dell'evento pubblico o pubbli-
cità/contributi mediatici al di fuori dei 
Grigioni). 

 

 
 
2.4. Preventivo 
 
Spese preventivate  Per controllo, 

per favore la-
sciare vuoto Entrate preventivate  

Indicazioni sui contributi statali preventivati  
Indicazioni in merito al fatto che la manifestazione 
può essere svolta a copertura dei costi (compilare 
solo se ciò non è chiaro sulla base del preventivo 
inoltrato o delle indicazioni precedenti). 

  

Indicazioni in merito ai provvedimenti per ridurre i 
danni 
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3. Conferma dell'impresa organizzatrice 
 

  Per controllo, 
per favore la-
sciare vuoto 

�  L'impresa organizzatrice conferma che i biglietti d'entrata pagati saranno in-
tegralmente rimborsati in caso di annullamento dell'evento. 

 

�  L'impresa organizzatrice conferma che le assicurazioni e le convenzioni di 
annullamento usuali nel settore sono state stipulate. 

 

�  L'impresa organizzatrice conferma che il giorno di riferimento dell'ultimo bi-
lancio non era sovra-indebitata oppure che ha comprovatamente eliminato 
un indebitamento eccessivo esistente in quel momento. 

 

�  L'impresa organizzatrice conferma che al momento dell'inoltro della do-
manda non è in corso una procedura di fallimento o concordataria nei suoi 
confronti, che essa non si trova in liquidazione e che contro l'impresa non vi 
sono decisioni cresciute in giudicato a seguito di abuso di aiuti finanziari CO-
VID-19. 

 

�  L'impresa organizzatrice conferma che prenderà tutti i provvedimenti esigibili 
al fine di ridurre i danni. 

 

�  L'impresa organizzatrice conferma che Confederazione, Cantoni o comuni 
non detengono oltre il 50 per cento del suo capitale (solo per imprese orga-
nizzatrici con sede in comuni con oltre 12 000 abitanti, vale a dire Città di 
Coira). 

 

 
 
 

4. Allegati 
 
Per l'esame della domanda occorre inoltrare i seguenti documenti 
 
� domanda firmata  
� estratto del registro di commercio dell'impresa organizzatrice (scaricabile qui)  
� prova dell'importanza sovracantonale (ad es. elenco dei partecipanti o rassegna stampa degli 

anni precedenti) conformemente al capitolo 2.3. 
� preventivo della manifestazione conformemente al capitolo 2.4. 
� distinta dei contributi statali preventivati conformemente al capitolo 2.4. 
� eventuale decisione negativa del Cantone in cui l'impresa organizzatrice ha la sua sede 
� Altri: 
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5. Indicazioni importanti 
 
5.1. Procedura di protezione a due fasi 
 
• Fase I: le imprese organizzatrici inoltrano questa domanda prima dello svolgimento previsto 

dell'evento pubblico. Il Cantone emana una decisione sulla garanzia. 
• Fase II: se un evento pubblico deve essere annullato o differito o può essere svolto solo in 

forma ridotta a causa dell'epidemia di COVID-19, le imprese organizzatrici presentano una 
domanda di partecipazione ai costi non coperti. Il Cantone emana una decisione sulla parteci-
pazione ai costi. 

 
 
5.2. Ordinanza federale sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovra-

cantonale in relazione all'epidemia di COVID-19  
 
In questa ordinanza, oltre ai principi generali vengono disciplinati i requisiti posti alle imprese orga-
nizzatrici nonché le competenze e le procedure cantonali. 
 
 
5.3. Ordinanza di esecuzione cantonale sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di 

importanza sovracantonale (OE COVID-19 eventi pubblici)  
 
Questa ordinanza serve all'esecuzione cantonale dell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici. 
 
 
 
 
 
Con la presente confermo la correttezza e la completezza delle informazioni da me fornite. Ho an-
che letto le indicazioni formulate nel presente modulo e sono a conoscenza delle basi giuridiche di 
Confederazione e Cantone. 
 
 
Luogo e data 

 
Firma legalmente valida dell'impresa organizzatrice 
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