Dichiarazione scarico responsabilità
La Spada Nella Rocca, cp 6501 Bellinzona

A seguito di norme assicurative e assunzione di responsabilità, i gruppi storici, figuranti e mercanti che
partecipano all’edizione 2018 della Spada nella Rocca devono compilare il presente formulario
debitamente firmato.

La spada nella Rocca declina ogni responsabilità per:
•

Furti di qualsiasi genere di materiale, armi, oggetti, effetti personali, merce e denaro negli
accampamenti, nelle bancarelle, nei veicoli, box, rimorchi che sono nel perimetro della
manifestazione. La regola è valida anche fuori dalla zona riservata della manifestazione.

•

Furti, danneggiamenti, incidenti, sanzioni disciplinari (multe, ecc.) a veicoli e qualsiasi altro mezzo
che vengono parcheggiati nell’area del castello, fuori dalla zona dell’evento o nei parcheggi
riservati appositamente per la manifestazione.

•

Qualsiasi tipo di danno procurato nell’area del castello di Castelgrande, negli accampamenti,
tende, strutture provvisorie installate per la manifestazione, armi, ogni tipo d’oggetti e
decorazioni. La regola è valida anche fuori dalla zona riservata della manifestazione.

•

Sinistri o altro tra combattenti e colluttazioni con il pubblico

•

Sinistri o altro provocati dall’attività del gruppo, del mercante o da singoli figuranti

•

Sinistri o altro provocati da animali accompagnati al seguito

•

Sinistri d’incendio, allagamenti provocati dal gruppo o da singoli figuranti

Con la sua firma, il responsabile del gruppo conferma di:
•

aver preso conoscenza del presente documento e accettare nel contempo il suo contenuto.

•

essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile che copra tutto quanto è stato
citato nel presente documento, allegando copia documento d’identità valido, mantenendo e
garantendo come responsabile singolo o rappresentante di un gruppo un comportamento
corretto.

•

essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile che copra eventuali sinistri da
parte di animali, cani e cavalli del suo gruppo.

•

aver informato i componenti del gruppo rappresentato del contenuto del presente documento e
nel contempo garantire un comportamento corretto di tutti.

•

far rispettare tutte le regole della manifestazione e le norme di sicurezza imposte
dall’organizzazione dell’evento.

•

accettare eventuali sanzioni (amministrative, finanziarie o legali) da parte del comitato
d’organizzazione se vengono annunciate o riscontrate delle evidenti e palesi mancanze o a
seguito di qualsiasi tipo di eventi o fatti incresciosi che comportano un danno evidente
(materiale, finanziario o d’immagine, ecc.) alla Spada nella Rocca.
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Nome del gruppo
Nome del responsabile del gruppo
Nominativi partecipanti del gruppo

Lista allegata specificando alloggio al castello o rifugio PC

Numero degli animali

Cavalli: _________________
Cani:
_________________
Altro:
_________________
Specificare alloggio animali:

Totale presenti: ___________________

Attività del gruppo

(Mercante- artigiano - gruppo figuranti animazione)

Numero bancarelle
Nome compagnia assicurativa polizza RC

Norme inerenti animali al seguito:
I cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio anche durante gli spostamenti al di fuori del
perimetro dell’accampamento e muniti di museruola.
I cavalli devono essere tenuti in recinti o Box onde evitare il contatto diretto con il pubblico.
Box e recinzioni devono essere conformi alla legge sulla protezione degli animali.
La guardia e la tenuta, come l’alimentazione cibo e acqua devono essere garantiti secondo le
normative cantonali sulla protezione degli animali.
Sia cani che cavalli devono possedere il libretto sanitario con attestate le vaccinazioni valide.
Non è permesso il transito di cavalli all’interno del Castello.
Chi monta a cavallo deve avere obbligatoriamente il Brevetto di cavaliere FSSE oppure quello
a norma EU FISE
Ogni detentore di cavalli presenta il passaporto dell’animale più un documento che attesti le proprie
generalità.
Ogni cavaliere deve essere maggiorenne.
È severamente vietato da parte di cavalieri far montare il pubblico presente.

Documenti obbligatori da allegare alla presente
•
•
•
•
•

Brevetto cavaliere FSSE o a norma EU FISE
Passaporto del cavallo con relative vaccinazioni
Dichiarazione di monta da parte del proprietario del cavallo ai fini che attesti la capacità
del cavaliere a cui affida il proprio animale, e certifichi ogni responsabilità in quanto a
detentore
Documento di legittimazione del detentore dell’animale
Documento di legittimazione del cavaliere che monta
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Rispetto della quiete pubblica, mescita
Secondo l’autorizzazione di mescita emanata dal Municipio della Città di Bellinzona, il termine per la
mescita e diffusione di musica è fissato alle 22.30,
rispettare un limite d’immissione di 75 dB (A) - mediato sull’arco di un’ora dove il pubblico è più
esposto.
Nessun rumore molesto a partire dalle 22 :30.

Nr. documento d’identità del responsabile del gruppo (in allegato)
_______________________________________________________________________________________

Nome e cognome, indirizzo del rappresentante gruppo (leggibile)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data e firma del rappresentante gruppo:
____________________________________________________

Recapito telefonico

Indirizzo E-mail

_____________________________

______________________________________________________

Il presente documento è da recapitare 30 giorni prima della manifestazione.
Inviare per eMail a info@laspadanellarocca.ch o per via cartacea a
La Spada Nella Rocca
Casella Postale
CH-6501 Bellinzona

Dichiarazione scarico responsabilità

Pag. 3

