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REGOLAMENTO GENERALE 

DELL'ORGANIZZAZIONE VALLIADI
® 

 

Art. 1. La partecipazione alle VALLIADI
®

 è riservata ai territori posti nei Comuni delle alte Valli 

di Lanzo e più precisamente a quelli facenti parte delI'Istituto Comprensivo "L. Murialdo" di Ceres, 

ossia: Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, 

Pessinetto, Traves, Usseglio e Viù. 

Il Comitato potrà valutare le eventuali istanze di partecipazione di altri comuni facenti parte 

dell'intero territorio delle Valli di Lanzo. 

Art. 1 bis. Le Proloco e/o le associazioni in rappresentanza dei propri territori che vorranno aderire 

alla manifestazione Valliadi
®

, dovranno versare una quota che verrà stabilita tramite delibera di 

Assemblea di edizione in edizione. 

 

Art. 2. La manifestazione è promossa dal Comitato denominato "O.D.V." (Olimpiadi delle Valli) al 

cui interno è presente un responsabile per ogni territorio comunale: ove presente la Proloco tramite 

adesione scritta per ogni edizione, per mezzo del suo Presidente o un suo delegato; ove essa non 

esista o non aderisca alla manifestazione, un responsabile avente i requisiti di partecipazione 

previsti dal presente regolamento (cfr. Art. 6). 

Art. 2 bis. Nel caso in cui uno dei responsabili non potesse essere presente ad una riunione, potrà 

essere sostituito da un socio della Proloco a cui appartiene, munito di delega del Presidente della 

Proloco e/o dal responsabile delegante. 

Per i comuni sprovvisti di Proloco aderente, il responsabile potrà delegare un soggetto rientrante nei 

requisiti di partecipazione previsti dal presente regolamento (cfr. Art. 6). 

In alternativa, il responsabile assente potrà delegare un altro membro regolarmente facente parte del 

Comitato O.D.V. che voterà quindi per sé e per il responsabile che rappresenta. 

Nelle riunioni di assemblea, onde evitare sovraffollamento, la partecipazione è riservata ad un 

massimo di DUE membri per territorio comunale. 

Art. 2 ter. Per ogni nuova edizione, verranno nominati i rappresentanti dei territori comunali e i 

loro nominativi verranno trascritti nel regolamento relativo all'anno in questione. 

 

Art. 3. Ogni territorio potrà accedere e recedere dal Comitato entro e non oltre il 31/10 dell'anno 

precedente l’edizione per dare modo agli altri componenti dell'assemblea di trovare un territorio 

sostituto o comunque trovare soluzioni alternative all'eventuale recesso/entrata. 

 

Art. 4. Per ogni edizione, il Comitato “O.D.V.” stilerà una lista di attività ludiche e sportive da far 

svolgere all'interno della stessa. In caso di eccesso di proposte, e nel caso in cui il Comitato non 

giunga ad una soluzione condivisa, il Consiglio Direttivo (d'ora in poi denominato C.D.) si riserverà 

di dirimere la questione. 
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Art. 5. Per ogni edizione delle Valliadi

®
, le singole attività verranno suddivise e distribuite 

territorialmente dai membri del Comitato “O.D.V.”, tenendo conto delle strutture presenti su ogni 

singolo territorio. In caso di mancato accordo, il C.D. si riserverà di dirimere la questione. 

La calendarizzazione sarà effettuata in base al calendario degli eventi "storicamente" organizzati 

dalle singole Proloco o dai Comuni e potrà variare fino al 28/02 dell’anno di svolgimento in base ad 

eventuali nuove e/o spostamenti di pregresse festività delle quali il Direttivo non era a conoscenza. 

Sempre entro la stessa data, sarà possibile effettuare degli scambi di attività tra i comuni previo 

accordo tra i rispettivi delegati. 

Ad ogni edizione delle Valliadi
®

, le attività che si possono considerare "itineranti", potranno trovare 

collocazione in Comuni differenti dall'edizione precedente, o perché sorteggiate o in base alle 

eventuali proposte e/o richieste dei singoli rappresentanti. 

 

Art. 6. Potranno partecipare alle VALLIADI
®

 i soggetti rientranti nelle seguenti categorie relative a 

uno dei 12 comuni:  

• Nati; 

• Residenti; 

• Domiciliati; 

• Proprietari  di seconde case abitabili; 

• Villeggianti in case di abitazione o in strutture ricettive; 

• Dipendenti pubblici, membri di amministrazioni comunali in carica; 

• Proprietari, gestori, dipendenti e/o collaboratori di attività imprenditoriali con sede legale e/o 

operativa; 

• Storico. 

Dall'edizione del 2020, è stata eliminata la gerarchia di requisiti pertanto se un soggetto possiede 

più di un requisito può decidere quale far valere. Si precisa che potrebbe essere differente da quello 

utilizzato nell'edizione 2018 e quello scelto nel 2020 non potrà più essere variato, a meno che cambi 

uno dei requisiti. Se tale cambiamento avvenisse, il soggetto in questione dovrà farlo presente al 

C.D. che valuterà il singolo caso specifico.  

Per tutti i requisiti la partecipazione è estesa anche al nucleo famigliare: coniuge o parente fino al 

secondo grado. 

Tutti i dettagli specifici per ogni requisito sono inseriti all’interno dell’allegato A “Requisiti di 

partecipazione Valliadi
®

”. 

 

Art 6 bis. I partecipanti dovranno compiere sedici anni entro il 31/12 dell'anno di svolgimento di 

quell'edizione. 

Questo articolo non si applicherà alle edizioni "junior". 

In caso di eventuali edizioni invernali, i partecipanti dovranno compiere sedici anni entro il 31/12 

dell'anno in cui termina quella edizione. 

 

Art. 6 ter. Il C.D. ha la facoltà di effettuare indagini specifiche in qualunque momento, richiedendo 

agli iscritti di provare le dichiarazioni contenute nel modulo di iscrizione. Se tali prove non fossero 

ritenute valide, il C.D. può procedere all'applicazione delle sanzioni previste.  

 

Art. 7. Le iscrizioni saranno aperte il 01/04 dell'anno di svolgimento e saranno possibili fino a 5 

GIORNI PRIMA (ad esclusione delle edizioni junior) dell'inizio della singola attività ed avranno un 

costo a partecipante che verrà fissato per ogni edizione e trascritto nel regolamento del singolo anno 
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Ciò per consentire all'organo di controllo di verificare che i documenti richiesti siano conformi al 

regolamento. 

In caso di eventuali edizioni invernali, la data verrà fissata nel regolamento specifico di quell'anno. 

Il contributo di iscrizione dovrà essere versato tramite bonifico bancario, pagamento paypal o in 

contanti a un responsabile Valliadi
®

 nelle giornate prestabilite. In caso di iscrizione tardiva (oltre il 

termine ammesso), sarà dovuta una penale economica fissata di edizione in edizione. 

OGNI ISCRITTO DOVRA' POSSEDERE UN CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO 

(anche non agonistico) IN CORSO DI VALIDITA' AL MOMENTO DELLA GARA. 

Questo obbligo non vale per le gare ove il certificato non è richiesto. 

 

Art. 7 bis. Le iscrizioni dovranno essere effettuate online su un portale secondo le modalità ivi 

riportate. 

 

Art. 8. Ogni gara sportiva attribuirà un punteggio la cui somma originerà una classifica che stabilirà 

la graduatoria finale. 

In caso di parità, nella classifica FINALE, si considererà il medagliere ed in caso di ulteriore parità 

verranno considerati i piazzamenti successivi. 

 

Art. 9. Il C.D., se interpellato in anticipo sui problemi di interpretazione del presente regolamento, 

di quelli specifici o per casi particolari, ha potere decisionale e vincolante; i membri del Comitato 

dovranno essere tempestivamente informati della decisione. 

 

Art. 10. Il C.D. è supportato da due organi: la S.D.V. (Segreteria Dinamica Valliadi
®

) che ha 

compiti operativi ed organizzativi ed il V.R.V. (Vigilanza Requisiti Valliadi
®

) che ha il compito di 

vigilare e verificare i requisiti di partecipazione degli iscritti. Entrambi gli organi non avranno 

poteri decisionali. 

 

Art. 10 bis. Il C.D. ha la funzione di vigilare sull'osservanza degli articoli del presente regolamento 

e di quelli specifici e di decidere le conseguenti penalità. 

Chiunque trasgredisca i regolamenti, verrà giudicato dal C.D. che ne stabilirà gli adeguati 

provvedimenti sia per il singolo atleta partecipante, sia per la relativa squadra dell'attività specifica, 

sia per l'intera squadra del territorio. 

 

 

Art. 11. Il Comitato sottoscriverà, ad ogni edizione, una polizza assicurativa per responsabilità 

civile per danni contro terzi con estensione della copertura legale e/o ogni copertura prevista dalla 

legge. 

 

Art. 12. Per ogni edizione il Comitato O.D.V. stilerà un regolamento dedicato subordinato al 

presente. Ogni singola attività avrà un proprio regolamento specifico che verrà applicato di gara in 

gara. 

 

 

Cantoira 16 febbraio 2020 
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ALLEGATO A 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE VALLIADI® 

Si compila solo la sezione riferita al requisito scelto. 

 

1. Nato: 

- Chi è? Un soggetto che è nato all’interno del Comune per cui partecipa. 

- Cosa viene richiesto? Luogo di nascita. 

- Come si dimostra? Tale dato è contenuto nella carta d’identità. 

 

2. Residente: 

- Chi è? Un soggetto che ha la residenza all’interno del Comune per cui partecipa.  

- Cosa viene richiesto? Indirizzo di residenza. 

- Come si dimostra? Tramite un certificato di residenza, poiché la carta d’identità non è un documento 

aggiornato, nel caso sia stato effettuato un cambio di residenza dopo il rinnovo della stesso.  

 

3. Domiciliato:  

- Chi è? Definizione di domicilio: “luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e 

interessi”. Si tratta di un soggetto che vive abitualmente in quel luogo. 

- Cosa viene richiesto? Indirizzo di domicilio 

- Come si dimostra? Attraverso documenti che provino la presenza abituale della persona in quel luogo. 

 

4. Proprietario di casa di abitazione:  

- Chi è? Un soggetto che ha la proprietà di un casa di abitazione nel Comune per cui partecipa. Non deve 

per forza vivere personalmente all’interno della stessa. 

- Cosa viene richiesto? Indirizzo della casa di abitazione. 

- Come si dimostra? Titolo di proprietà dell’immobile, visura catastale. 

 

 5. Villeggiante in casa di abitazione o struttura ricettiva:  

- Chi è? Un soggetto che non ha un immobile di proprietà nelle Alte Valli di Lanzo, ma che vive per almeno 

15 giorni in un comune delle stesse, in una casa di proprietà di terzi.  

- Cosa viene richiesto? L’indirizzo del luogo presso cui si trova in villeggiatura. 

- Come si dimostra? Attraverso prove concrete della propria permanenza nel Comune (es. contratto 

d’affitto, dichiarazione del proprietario di casa, dichiarazione del Sindaco, altro...) 
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6. Dipendente pubblico, proprietario, gestore, dipendente e collaboratore di attività imprenditoriali:   

- Chi è? Un soggetto che svolge un’attività lavorativa presso un’impresa o ente pubblico avente sede legale 

e/o operativa in uno dei comuni partecipanti. Tale attività lavorativa, che si può esprimere in qualsiasi 

forma di contratto di lavoro o stage, deve durare almeno 1 mese nell’anno di riferimento dell’edizione.  

- Cosa viene richiesto? Nome dell’impresa/ente e indirizzo della sede 

- Come si dimostra? Contratto di lavoro 

 

7. Membro del nucleo famigliare: 

- Chi è? Un soggetto che non è provvisto di un requisito, ma lo è un suo parente entro il secondo grado 

(genitore, figlio, nonno, nipote di nonno, fratello) o il suo coniuge. 

- Cosa si richiede? Nome del parente, grado di parentela e info relative al requisito del parente 

- Come si dimostra? Documentazione relativa alla tipologia di requisito del parente (cfr documenti descritti 

nei punti precedenti).  

 

8. Requisito dello storico:  

- Chi ne usufruisce? Un soggetto che in una passata edizione delle Valliadi® disponeva di un valido requisito 

di partecipazione tra quelli elencati (escluso il "tesserato per un'associazione del territorio") ma lo ha perso.  

- Cosa si richiede? Tipo di requisito e specifiche inerenti. 

- Come si dimostra? Si fa riferimento al tipo di requisito che l’atleta ha perso, comunicando a che sport ha 

partecipato e per quale comune. 

 

9. CASI PARTICOLARI:  

I casi particolari e non rientranti in questo allegato, verranno valutati singolarmente dal Consiglio Direttivo. 

 

 

IMPORTANTE: non esiste più la gerarchia di requisiti, pertanto potrebbe succedere che qualcuno nel 2018 

sia stato "costretto" a partecipare per una squadra e nel 2020 possa far valere un altro requisito e quindi 

cambiare squadra.  

Tale cambiamento è consentito nel 2021, ma al fine di evitare migrazione di atleti, LA SQUADRA SCELTA 

NEL 2021 RIMARRÀ TALE, a meno che cambi uno dei suoi vecchi requisiti (es. cambio residenza o di 

domicilio, ecc…). 

 

Lemie, 13/09/2020 

 


