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(in caso di persona giuridica riportare il presente modello su carta intestata del soggetto richiedente) 

 
 
 
 

Spett.le 
Parco Lombardo della Valle del Ticino 

U.O. n°5 Patrimonio e Marketing Territoriale 
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo 

Via Isonzo,1 
20013 Magenta – Fraz.Pontevecchio (MI) 

 
 
Oggetto: Comunicazione eventi sportivi, ricreativi e di attività d’uso sociale in genere. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________________ 
il ___________________ e residente a _______________________________ Cap 
____________ Provincia ___________ In Via_________________________________N°_______ 
C.F. __________________________________________ in qualità di persona fisica o di 
rappresentante legale dell’Associazione/Ente/fondazione denominata 
_________________________________ avente sede legale a 
________________________________PV_____ in Via ________________________N°____ 
C.F. o P. IVA Associazione ________________________________________________________ 

 
dichiara 

di aver presentato al comune/i  di:______________________________________________, alla 
provincia di_____________________e a tutti gli enti in elenco dichiarati: domanda per 
l’organizzazione di: 

□ Evento sportivo agonistico amatoriale di marcia podistica; 

□ Evento sportivo agonistico amatoriale di corsa ciclistica di mountain bike e/o altro; 

□ Discesa in canoa, kayak, soft rafting; 

□ Evento pubblico di rievocazione storica o altro evento folcloristico e/o tradizionale; 

□ altro, indicare in modo specifico l’attività:_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Denominata/o (Titolo evento/manifestazione sportiva):___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Prevista/o  il/i giorno/i _______________________ dalle ore _____________ alle ore__________ 
presso il/i Comune/i di:____________________________________________________________ 
A tal proposito dichiara quanto segue: 

a) Di aver verificato che l’evento o la manifestazione sportiva si svolgerà in zone: A        B1    
B2          B3         C1        C2         G1        G2         D1         D2         R         Fiume Ticino      
del PTC del Parco del Ticino; 

b) SIC (Siti di Importanza Comunitaria): 

IT2010008 “Lago di Comabbio”   

IT2010009 “Sorgenti Rio Capricciosa”  

IT2010010 “Brughiera del Vigano”  

IT2010011 “Paludi di Arsago”  

IT2010012 “Brughiera del Dosso”  

IT2010013 “Ansa di Castelnovate”  

IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di 
Bernate” 

 

IT2050005 “Boschi della Fagiana”  
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 Parco 

Naturale della Valle del Ticino:        sì                no 
Z.N.P. (Zone Naturalistiche Parziali): 

 Z.N.P. BF (zone naturalistiche parziali botanico forestali) 
 Z.N.P. ZB (zone naturalistiche parziali zoologiche biogenetiche)  
 Z.N.P. GI (zone naturalistiche parziali geologico-idrogeologiche) 
 Z.P.S. (Zone Protezione Speciale):         si                  no 

c) Di allegare alla presente quale parte integrante della stessa n° _________ fogli con la/le 
planimetria/e del/dei percorso/i di gara o del sito/i interessato/i (in scala leggibile) dalla 
manifestazione sportiva o evento. Nella mappa dovranno essere indicati oltre al percorso, 
l’eventuale presenza di punto/i di ristoro, attendamenti temporanei, implementazione 
gazebo, aree sosta; 

d) Di richiedere contestualmente il rilascio di patrocinio non oneroso del Parco:       sì           no 
e) Di prevedere l’iscrizione di un numero massimo di partecipanti alla manifestazione sportiva 

o evento in: 
                  50  100       200 500       1000 più di 1000 ma non oltre i 3000    

altro, indicare il numero:___________; 
f) Di richiedere l’accesso per il/i giorno/i ______________________________ con n° 1 max 

n° 2 veicoli di cui si indicano qui di seguito le targhe: 
1) ___________________________; 
2) ___________________________; 
esclusivamente ai fini di effettuare operazioni necessarie l’organizzazione dell’evento. 
Ovvero: posizionamento e rimozione di indicazioni e segnaletica, trasporto di materiali, 
soccorso partecipanti; 

g) Di allestire n° _________ posto/i di ristoro nel/i sito/i indicato/i nella/nelle planimetria/e 
allegata/e alla presente; 

h) Di allestire un attendamento con n° _______ tende per un numero di partecipanti compresi 
gli accompagnatori di: _______________ il/i giorno/i _____________________________ 
nei siti indicati nella planimetria allegata alla presente. 

Luogo e Data,  
In fede 

Timbro dell’Associazione e Firma del 
Rappresentante Legale o suo delegato 

 
               __________________________________ 
NOTA BENE: 

- La richiesta dovrà essere firmata in originale e spedita a: Parco Lombardo della Valle del Ticino – 
Via Isonzo, 1 – 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) oppure consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo del Parco a Pontevecchio di Magenta (MI), ingresso da Via Galliano, n°7 – Orari: Dal 
lunedì al giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 – Il venerdì solo la 
mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:00). E’ possibile anche inviare la richiesta a: 
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it oppure tramite fax al n°02/97950607; 

- Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Educazione Ambientale e Turismo con particolare 
riferimento a: Cristina Cagnola (contatti: tel.02/97210259 e mail: cristina.cagnola@parcoticino.it ). 

Per segnalazioni relative alla presente istruttoria e invio del parere al richiedente è necessario comunicare i 
seguenti recapiti: 
E-mail: ______________________________________ Tel./Cell.__________________________________ 
Indirizzo per domiciliazione della Posta _______________________________________________________ 
Via ____________________________________________ N° ___________Cap______________________ 
Città _________________________________________ Provincia _________________________________ 

IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino”  

IT2080012 “Garzaia della Cascina Portalupa”  

IT2080014 “Boschi Siro Negri e Moriano”  

IT2080015 “San Massimo”  

IT2080016 “Boschi del Vignolo”  

IT2080019 “Boschi di Vaccarizza”  

mailto:parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
mailto:cristina.cagnola@parcoticino.it
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Ai sensi dell’art.38 D.P.R. n°445/2000 l’interessato/a può sottoscrivere il presente modulo alla presenza di 
un dipendente addetto o firmare ed allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, 
inviando il modulo anche tramite terzi, o via posta. 
INFORMATIVA 
Ai sensi del D.lgs.n°196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. Tali dati saranno trattati esclusivamente per valutare l’accreditamento richiesto e potranno 
essere comunicati solo per l’istruttoria relativa al caso specifico in carico alle competenze dell’Ufficio 
Educazione Ambientale e Turismo del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti elettronici e cartacei idenei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai 
predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 legislativo citato (cancellazione, modifica, 
opposizione al trattamento). 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art.23 e 26 del D.lgs n°196/2003, al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dal Parco Lombardo della 
Valle del Ticino. 
Data _______________       Firma del Richiedente 
         _____________________________ 


