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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...) 

 

mailto:info@valliadi.it
http://www.valliadi.it/


                      Comitato “O.D.V. (Olimpiadi delle Valli)”   
 Piazza Municipio, 12 – Ceres (TO) 
 CF: 92053680010, PI: 11876180016 
 e-mail: info@valliadi.it - www.valliadi.it ® 

 
 
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 
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