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Strutture disponibili: 

1. Aula magna scuole**, Grono 

2. Sala multiuso (palestra), Grono 

3. Cà Rossa, Grono 

4. Campo sportivo, Leggia 
Riservazione da richiedere a: 

US Gloria 

c/o Dario Righini 078/683 41 82 

6556 Leggia, righi_4@hotmail.com 

5. Altri spazi (vedi osservazioni particolari) 

6. Rifugi pubblici Verdabbio 

 

 
 

Richiesta per la riservazione  
di strutture ad uso pubblico 

 

RICHIEDENTE 

Nome:          Cognome:       

Indirizzo:          Località:       

Telefono:         E-mail:       

Tipo di evento:        

 

Responsabile della manifestazione (se diverso dal richiedente) 

Nome:          Cognome:       

Indirizzo:          Località:       

Telefono:          E-mail:       

Assicurazione RC:       

 

Altro responsabile dell’evento (se diverso dal richiedente) 

Nome:          Cognome:       

Indirizzo:          Località:       

Telefono:          Email:       

Assicurazione RC:       

 

LUOGO E PARTECIPANTI 

Struttura scelta:        

Affluenza stimata:       

Sicurezza* (Sì/No):       

Sanitari* (Sì/No):        

 

Osservazioni particolari:       

         

 

 

*Se l’affluenza stimata supera le 200 persone, sono necessari i relativi servizi di sicurezza e sanitari. 

** Aula munita di proiettore non funzionante con dispositivi Mac. 
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Formulario a disposizione: www.grono.ch/sportello-elettronico/moduli-e-formulari 
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DATA E ORARI MANIFESTAZIONE: 

Data manifestazione:       

Orario d’inizio:         

Fine dell’evento:         

Prolungo dopo le 24:       (sì/no), se sì fino alle ore:       

(Tassa di prolungo di CHF 50.00, Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del 24.9.2000). Il prolungo d’orario è consentito al massimo 
fino alle ore 03:00. In ogni caso già dopo le 22:00 il volume della musica dovrà essere moderato in modo da non creare disturbo alla 
quiete pubblica. In caso di reclamazioni la festa sarà sospesa tramite intervento del nostro responsabile. 

 

 

 

Luogo:       Data:        Firma:       

 

 

 

 

 

 

Il presente formulario, debitamente compilato con tutte le informazioni richieste, permette il rilascio da parte 
del Municipio di Grono del permesso per lo svolgimento di manifestazioni e feste. Va debitamente compilato, 
firmato e inviato o consegnato alla cancelleria comunale di Grono. 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili contattando la cancelleria comunale ai recapiti indicati. 
 

 
Per il momento la vostra richiesta rimane sospesa in attesa di quanto sopra. 
 

 

Distinti saluti. 

 
 

MUNICIPIO DI GRONO 
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