AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI GARE
CICLISTICHE – PODISTICHE SU STRADA
Procedure e adempimenti per il rilascio dell’autorizzazione da
parte del Capo Settore Area di Vigilanza
ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico
sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000

Quando la corsa interessa strade comunali, provinciali o statali
nell’ambito di un solo Comune, l’autorizzazione deve essere richiesta dai
promotori al Funzionario Responsabile dell’Ente almeno 30 giorni prima
della manifestazione.
La domanda va redatta secondo l’esempio contenuto nell’allegato B, sulla
stessa va posto il visto della F.C.I. (su tutte le copie in originale); alla
stessa va allegata la planimetria del percorso che deve essere inviata
anche a tutti gli Enti proprietari delle strade transitate dalla gara.
Può essere redatta in carta Libera.
L’inoltro può essere fatto brevi mani, con posta semplice o raccomandata.
Spetta comunque ai promotori assicurarsi che la domanda pervenga al
Funzionario Responsabile dell’Ente entro 30 giorni dalla data prevista
per la manifestazione.
Qualora non fosse rispettato tale termine, il Comune ed in particolare
l’Ufficio a cui è assegnata la richiesta , pur offrendo il massimo della
collaborazione, non assicura il rilascio dell’autorizzazione.
Gli enti proprietari delle strade interessate , al ricevimento della copia
delle domanda, si attiveranno per trasmettere il nulla osta di loro
competenza direttamente al Capo Settore Area di Vigilanza di Verzuolo.
Sarà cura del Comandante della Polizia Locale di Verzuolo dare
comunicazione della manifestazione ai competenti Organi di controllo.
Si evidenzia che qualora non pervenga regolare nulla osta da parte della
Questura e/o dagli altri Enti proprietari della strada non verrà rilasciata
L’autorizzazione richiesta.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER GARA CICLISTICA – PODISTICA AGONISTICA
Imposta di Bollo

Allegato B
al Comune di: VERZUOLO
Ufficio Polizia Locale
e,p.c.
Alla Provincia di :
(se ci sono Strade Provinciali)
Al Compartimento ANAS di ……………… ( se ci sono strade
di competenza ANAS)

Il sottoscritto ............................................................ nato a ................................................ il
......................... residente a ...................................... in Via ...........................................n ..............
codice fiscale ................................................ recapito telefonico .................................. fax
.........../......................................... nella sua qualità di Presidente ......................................................
con sede in .............................................. Via ......................................................................... n. ........
recapito telefonico ................................................. fax ........../....................................... a norma
dell'articolo 9 del D.P.R. 30.4.1992, n° 285 e successive modifiche (Codice della strada).
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

Per lo svolgimento della competizione ciclistica - podistica riservata alla categoria .........................................
denominata
.................................................................................................... che avrà luogo il giorno
.................................. in località .................................................... con le seguenti modalità:
 Ritrovo dei concorrenti : alle ore .............. in località ..........................................................................
 Partenza alle ore .................... da ................................................................................................................
 Arrivo previsto per le ore ................... in località .............................................................................
 Itinerario: ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che:

1. Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà
assicurata dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati;
2. Durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto
soccorso;
3. La competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile, verso terzi, nonchè per eventuali
danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza………– N.V. a decorrenza dal
……….al ……………..;
4. Non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi interessati dalla
gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.
ALLEGA
1. Copia planimetria in scala 1:20 con indicato il percorso ;
2. Copia della polizza assicurativa ;
3. Copia del documento di identità del richiedente ;
4. ……………………………………………………….
In data ............................................................

Il Presidente della Società

