
COMUNI DI CASALGRANDE
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
42013       CASALGRANDE           RE

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per competizioni sportive su strada ai sensi dell’art. 9 del D.Lgsl.
30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) 

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________  nato/a  __________________________  il
______________   in  qualità  di  ___________________  dell’organizzazione  ___________________
_________________________________  con  sede  legale  in  __________________________  via
________________ n. __ Tel. ______________ Fax ________________ mail ________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE

allo  svolgimento  della  competizione  sportiva  su  strada: □ CICLISTICA;   □ PODISTICA;   □ CON

ANIMALI O VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE;  □MOTORISTICA  □ALTRO; 
denominata:
______________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA CHE (1)

la gara si svolgerà nella giornata di ______________________________ dalle ore _________ alle ore _______
con  ritrovo  concorrenti  in  località  ___________________________________________  alle  ore  ________  e
arrivo in località ___________________________________alle ore__________;

la gara seguirà il seguente programma, sulla base dell’itinerario sotto indicato o allegato alla presente ( specificare
dettagliatamente il nome della strada e  gli eventuali attraversamenti ferroviari):

la gara si svolgerà in regime di (barrare la casella interessata):

 sospensione temporanea della circolazione su tutto il percorso (art. 9, comma 7-bis del C.d.S.) per la
quale si richiede alla Prefettura il rilascio della relativa ordinanza;

 chiusura totale al traffico delle seguenti strade, per la quale si richiede agli Enti proprietari il rilascio della
relativa ordinanza, con la proposta dei seguenti percorsi alternativi per il traffico ordinario:

traffico proveniente da ____________________ e diretto a_______________________, sulle seguenti strade:
_______________________________________________________________________________________

 alla  gara  parteciperanno  circa  n._____  atleti,  di  categoria   (indicare  se  professionistica,  dilettantistica,
amatoriale, uomini, donne, ecc. _____________________________________________________________;

Marca 
bollo
€ 16,00



 copia della presente domanda è stata inviata alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza e alla Prefettura –
UTG;

 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 e saranno garantiti, qualora
prescritti nel provvedimento di autorizzazione, i servizi di scorta ai sensi dell’art.9, commi 6-bis, 6-ter e 6-
quater del C.d.S.;

 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 competizione 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 il comune di Casalgrande 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 rispettare il regolamento 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.

Si allegano:
 contratto di assicurazione e quietanza dell’avvenuto pagamento del premio;
 planimetria e cronotabella del percorso;
 planimetria del percorso alternativo, in caso di chiusura totale al traffico delle strade;
 n. 1 marca bollo da € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione.

Luogo e data __________________________ FIRMA
________________________________

Ai fini dell’esenzione dell’Imposta di bollo si attesta che il richiedente è: (barrare la casella interessata)
 ONLUS ai sensi dell’art.10 del D.Lgsl. 4/12/1997 n. 460;
 Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

e, pertanto, beneficia di tale esenzione ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella Allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642
come modificato dall’art. 90, comma 6, della Legge 27/12/2002 n. 289.

FIRMA
______________________________

1) NB: le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28/12/2000 n. 445 – “T.U. delle disposizioni
legislative  in  materia  di  documentazione  amministrativa”.  Il  sottoscrittore  dichiara  di  rendere  i  dati  sotto  la  propria
responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false
dichiarazioni,  falsità  in  atti,  uso o esibizione di atti  falsi  o contenenti  dati  non rispondenti  a  verità.  La Provincia  potrà
effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dall'art. 71 del T.U.

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni urgenti, si prega di rivolgersi al Sig. ________________________ 
_________________ Tel:  ______________  Fax: ________________  e-mail: ________________________
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