
                 AL COMUNE DI  CASALGRANDE  
                                                                                                        P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1
                                                                                                        42013    CASALGRANDE              RE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA DENOMINATA
                    _______________________________________

       prevista per il giorno _____________________________
                   Richiesta di autorizzazione.

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________________ il _________________

in qualità di _________________________ della Società/Ente _________________________________________ 

con sede in ______________________________ Via ____________________________ n.____ tel.___________ 

fax _______________________,

C H I E D E

l’AUTORIZZAZIONE per lo svolgimento della manifestazione NON competitiva:
 

denominata ____________________________________________, prevista per il giorno _______________ dalle

ore  _______________  alle  ore  ____________________  circa,  con  un  numero  di  partecipanti  previsto  di

_______________, che interesserà i seguenti tratti di strade provinciali, comunali, statali (specificare gli eventuali

attraversamenti ferroviari):

RITROVO:__________________________luogo e ora__________________________

PARTENZA:________________________ luogo e ora__________________________

SP. n. ________________________________ da Km.(o da)________________ a Km.(o a)_________________
SP. n. ________________________________ da Km.(o da)________________ a Km.(o a)_________________ 
SP. n. ________________________________ da Km.(o da)________________ a Km.(o a)_________________

Strada Comunale Via ____________________ da _________________________ a ________________________
Strada Comunale Via ____________________ da _________________________ a ________________________
Strada Comunale Via ____________________ da _________________________ a ________________________

SS. n. _______________________________ da Km. _____________________ a Km._____________________
SS. n. _______________________________ da Km. _____________________ a Km._____________________

A tal proposito il sottoscritto fa presente che: (barrare la casella interessata)

 la competizione si svolge a traffico aperto
 lo svolgimento della predetta manifestazione comporta la sospensione temporanea della circolazione su tutto il

percorso indicato in domanda;
 lo svolgimento della predetta manifestazione comporta la sospensione della circolazione con chiusura totale al

traffico delle seguenti strade comunali:

Strada Comunale Via ____________________ da _________________________ a ________________________
Strada Comunale Via ____________________ da _________________________ a ________________________

Marca 
bollo
€ 16,00

ciclistica podistica motoristica altro



con la proposta dei seguenti percorsi alternativi:

1) traffico proveniente da ____________________ e diretto a_______________________, sulle seguenti

strade:

______________________________________________________ ____________________________________

2) traffico proveniente da ____________________ e diretto a_______________________, sulle seguenti

strade:

___________________________________________________________________________________________

D I C H I A R A  sotto la propria responsabilità che:

1. la Società/Ente ha verificato la fattibilità e percorribilità dell’intero percorso di gara;
2. per quanto riguarda l’installazione della segnaletica stradale prevista e l’individuazione dei percorsi alternativi, la Polizia

Municipale,  preventivamente interpellata,  ha dichiarato la  propria disponibilità a provvedervi  contestualmente a quanto
previsto per le strade comunali di propria competenza;

3. la Società/Ente che organizza la manifestazione s’impegna a rispettare tutte le norme previste dal Codice della Strada,
sollevando il Comune ed i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione;

4. la Società/Ente s’impegna a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della
manifestazione effettuata;

5. alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà assicurato dalla
presenza di addetti dell’organizzazione specificamente incaricati;

6. durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso;
7. la competizione è regolarmente assicurata per  la responsabilità civile verso terzi,  nonché per eventuali  danni  a cose,

comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza n. ____________ del ___________ della Società di assicurazione
______________________ ;

8. non saranno arrecati danni all’estetica delle strade ed all’economia ecologica dei luoghi interessati dalla gara e che sarà
ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.

Si allegano:
 contratto di assicurazione;
 planimetria e cronotabella del percorso;
 planimetria del percorso alternativo, in caso di chiusura totale al traffico delle strade;
 n. 1 marca bollo da € 14,62.

FIRMA

Luogo e data__________ __________________________

Ai soli fini dell’esenzione dell’Imposta di bollo si attesta che la Società/Ente scrivente, è dichiarata organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 4/12/1997, n.460 e pertanto gode di tale esenzione.

FIRMA

__________________________

N.B.:    per eventuali chiarimenti o comunicazioni urgenti, si prega di rivolgersi al Sig. _______________________ 
tel. ______________.
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