Modello
Versione
Marca
da
Bollo

Alla cortese attenzione
Signor Sindaco
del Comune di

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA
(Art. 9 Codice della Strada)
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale

recapito telefonico

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

codice fiscale

recapito telefonico
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del Codice della Strada il rilascio dell’autorizzazione per effettuare una
competizione sportiva su strade di esclusivo interesse comunale, della seguente natura:


competizione atletica;



competizione con animali;



competizione con veicoli non a motore;



competizione con veicoli a motore;

come di seguito meglio descritto:
 Denominazione:

;

 Punto di partenza:

;

 Percorso:

;

 Punto di arrivo:

;

 Periodo: dal giorno
 Orario: dalle ore

al giorno
alle ore

;
;

 Cautele adottate:

.

A tale proposito, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della Legge n.
241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni:
DICHIARA


che l’assistenza sanitaria sarà garantita dal/la

;
ALLEGA

 programma dettagliato della manifestazione, con indicazione del percorso;

 elenco dettagliato delle cautele che si intendono adottare;
 nulla-osta dell’Ente proprietario della strada (se diverso dal Comune);
 copia della polizza assicurativa stipulata per lo svolgimento della manifestazione;
 copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto).
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Luogo e data
Firma

AVVERTENZE
 la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto
ad allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Modello

COMANDO POLIZIA LOCALE

Versione

Marca
da
Bollo

AUTORIZZAZIONE
PER COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA N.
(Art. 9 Codice della Strada)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata dal/la
Signor/a

codice fiscale

nato/a a

il

residente a

in

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

codice fiscale/partita I.V.A.

, tendente ad ottenere il rilascio della

autorizzazione per l’effettuazione di una competizione sportiva su strada;
Vista la documentazione allegata all’istanza e preso atto delle dichiarazioni rese dalla persona che ha chiesto
il rilascio del titolo autorizzativo;
Vista la normativa vigente in materia;
RILASCIA
al/la Signor/a

in qualità di

ed in rappresentanza del/la

, in premessa meglio generalizzati,

autorizzazione per l’effettuazione di una competizione sportiva su strada, come di seguito indicato:
 Tipologia della manifestazione:

;

 Denominazione:

;

 Periodo: dal giorno
 Orario: dalle ore

al giorno
alle ore

;
;

sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle seguenti prescrizioni:
− sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
− dovrà essere prevista ogni precauzione per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli nonché un
servizio di regolamentazione del traffico mediante personale facente parte dell’organizzazione ed eventualmente delle Forze dell’Ordine;
− la responsabilità per ogni eventuale danno derivante dalla manifestazione è a carico del soggetto autorizzato;
− prima dell’inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare
la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

− prima dell’inizio della gara sia dato avviso a tutti i concorrenti circa l’esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli
stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti per superarli;
− sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segnali di riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il
pubblico ed alle intersezioni stradali;
− sia collocata a cura dell’organizzazione richiedente, ad ogni intersezione stradale che interseca il percorso di gara, idonea segnaletica integrata da “freccia di obbligo” e “competizione sportiva in atto”;
− sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara, con la presenza di almeno un’ambulanza e di un medico;
− sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 360 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
− prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in
corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale;
− sia accertata, durante tutta la durata della gara, l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabilistici adottando tutte le cautele
opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
− sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi di informazione ovvero mediante altre forme di pubblicità;
− sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura
estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti;
− al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il
percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
− sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente autorizzazione nonché nell’ordinanza
di sospensione temporanea ed itinerante della circolazione;
− vengano poste in essere idonee misure di protezione per il pubblico ed i concorrenti, ivi compresa la transennatura di particolari tratti di strada e la sistemazione di idonei materiali protettivi.
La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata per violazione alle prescrizioni, per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza pubblica o di pubblica incolumità, per abuso del titolare nonché in tutte le altre ipotesi
previste dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio

