ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
COMPETITIVA SU STRADA.

DI

MANIFESTAZIONE

SPORTIVA

NON

( IN BOLLO)

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Il sottoscritto………………………………………………………………………,nato a……….
………………………….il……………………………………………., residente a………………
…………………………….in via………………………………………………………………….
C.F. ………………………………………………….tel………………………………………….
nella sua qualità di………………………………………………….del Gruppo Sportivo………..
………………………………….con sede in……………………………………….alla via………
…………………………………………… tel………………………………………, fax…………
………………………………, ai sensi dell’art.9, comma 1 e 2 del D.P.R. 30.04.92 n.285 (Codice
della Strada )
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
Per lo svolgimento della manifestazione sportiva non competitiva che avrà luogo il
giorno………………………………., che
interessa tratti di strada di proprietà di codesta Amministrazione, con il seguente programma:
- Ritrovo dei concorrenti: alle ore…………………….in località:………………………………….
- Partenza alle ore………………………da……………………………….………………………..
- Arrivo: previsto per le ore………………………….in località…………………………………...
- Itinerario e senso di marcia:……………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………….
e, nel contempo, dichiara di possedere i requisiti morali di cui agli artt.11 e 92 del TULPS (Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ) e di non essere incorso in alcuna delle misure che
costituiscono causa di esclusione ai sensi della L.575/65 ( Legge antimafia) e successive modifiche
ed integrazioni.
A tal fine dichiara che:
− l’organizzatore ha verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non
sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade (cantieri di lavoro, fiere o mercati ecc.);
− alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo il regolare svolgimento della
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificamente incaricati;
− durante la gara, compresa la fase preparatoria, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto
soccorso;
− non saranno arrecati danni all’estetica delle strade ed all’economia ecologica dei luoghi
interessati dalla gara e sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della
manifestazione;
− la manifestazione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della
normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative
attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S) con la polizza assicurativa allegata alla presente;
L’organizzatore si impegna a rispettare tutte le norme previste dal C.d.S., sollevando
l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della

manifestazione e a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a
causa della manifestazione effettuata.
L’organizzatore si impegna altresì a richiedere agli Enti proprietari delle strade tutti i provvedimenti
autorizzativi necessari e a rispettare i rispettivi regolamenti di Polizia Locale.
Per quanto riguarda l’allestimento del percorso di gara e l’installazione della segnaletica stradale
prevista, l’organizzatore si impegna a provvedervi senza creare ostacoli alla regolarità del traffico,
concordando tempi e modalità con i competenti Uffici comunali.
ALLEGA:
-

n. 1 copia del programma della manifestazione
n.1 copia della tabella di marcia;
n.1 copia della planimetria stradale con l’indicazione del percorso;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
IL RESPONSABILE LEGALE DEL
GRUPPO SPORTIVO

