
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE O GARA SPORTIVA SULLE 
 ACQUE DEL LAGO MAGGIORE 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………… prov. (……..) il ……………………………… 

residente in ……………………………………….. prov. (……..) Via …………………………… 

n. …….. telefono …………………… fax …………………… e-mail …………………………… 

in qualità di (Presidente, legale rappresentante ecc.) ………………………………………….. 

della (estremi della Società, Associazione, persona fisica, persona giuridica ecc.) ………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………….. 

Via /Piazza …………………………………………………………….. n. ………………………... 

telefono …………..…………… fax …………………… e-mail ………………………………….. 

Codice Fiscale / P. IVA …………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della sotto indicata manifestazione: 

Denominazione della manifestazione …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Data di svolgimento ………………………………………………………………………………. 

Giorno di eventuale recupero …………………………………………………………………... 

Orario di svolgimento :   partenza …………………….. arrivo (presunto) ………………….. 

Orario dell’eventuale recupero ……………………………………………………………………. 

Tipo di manifestazione  (regata velica, di canottaggio, motonautica, a remi o altro) ……… 

    …………………………………………………………………………. 

.    …………………………………………………………………………. 
� competitiva 
� non competitiva 

 
 

Bollo € 16,00 
o 

esenzione ai sensi della 
 legge ……………………. 

Spett.le 
Gestione Associata Demanio 

BASSO LAGO MAGGIORE 
Via Portici, 2 

28040 LESA (NO) 



 

Percorso: 
Luogo di partenza …………………………………………………………………………………. 

Luogo di arrivo ………………………………………………………………………………… 

Descrizione dettagliata del percorso …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Numero partecipanti o equipaggi (previsti) ……………………………..…………………….. 

Interferenza con servizio pubblico di linea: 
 
 
Limitazioni alla navigazione: 
 
 
 
 
 
 
 

Misure di soccorso: 
Servizio antincendio dei Vigili del Fuoco (solo per mezzi a motore o infiammabili): 

 

 

 

Servizio sanitario di soccorso alle persone (precisare le misure di soccorso sanitario 

adottate): ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Misure di soccorso e recupero mezzi in gara. E stato predisposto il seguente servizio di 

soccorso e di recupero dei mezzi partecipanti alla manifestazione: ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

� il percorso interferisce con le linee del servizio pubblico di linea 
� il percorso non interferisce con le linee del servizio pubblico di linea 

� si chiede la cauta navigazione nel seguente tratto di lago …………………………………… 
…………………………………………………………………………….. per i seguenti motivi: 
……………………………………………………………………………………………………. 
 � non si chiede la cauta navigazione. 

� è stato predisposto. 
� non è stato predisposto per i seguenti motivi: ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

� si chiede la sospensione della navigazione nel seguente tratto di lago …………………… 
……………………………………………………………………………. per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………………………………………… 
� non si chiede la sospensione della navigazione. 



Dati tecnici dei mezzi in gara: (caratteristiche tecniche generali delle imbarcazioni) 

- dimensioni delle imbarcazioni: min …………………….; max ………………………………..; 

- velocità raggiunta dalle imbarcazioni: …………………………………………………………..; 

- potenza dei motori delle imbarcazioni: …………………………………………………………; 

- tipo di propulsione delle imbarcazioni: ………………………………………………………….; 

- altre caratteristiche: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Dati tecnici manufatti (indicare le caratteristiche di eventuali manufatti presenti sullo 

specchio acqueo quali boe, gavitelli ecc. . .) : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Osservazioni: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ……………………...                                   ………………………………………………… 
                                                                                                           (firma) 
 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 - 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 
informatizzati della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggire c/o l’Unione di Comuni Collinari del 
Vergante, Via Portici 2, 28040 LESA, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed e' finalizzato 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/74 e di regolamento. I dati conferiti 
potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, 
nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati e' la GESTIONE ASSOCIATA 
DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti 
dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
 
La sottoscrizione di istanze e di dichiarazioni sostitutive integrative dell’istanza rese ai sensi della Legge n .445 del 28.12.2000, da 
produrre al Comune, non è soggetta ad autenticazione ove sia opposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia 
presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
ALLEGATI RICHIESTI 

� 1 planimetria in bollo (da  €. 1,81) più 2 su carta  semplice, indicante l’esatta località e la delimitazione del 
campo di gara o della manifestazione (in particolare dovrà essere evidenziata con precisione l’area di 
arrivo e partenza della manifestazione nonché l’ubicazione delle boe o di eventuali manufatti). 

� Regolamento di gara o programma della manifestazione. 
� Autorizzazione della Federazione Sportiva competente, nel caso di manifestazioni sportive. 
� Eventuali nulla-osta da parte di Enti ed Autorità competenti, necessari ai sensi di legge e disposizioni 

vigenti, in relazione alla peculiare natura della manifestazione programmata e/o della località interessata. 
� Comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati dalla manifestazione 
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