MARCA DA BOLLO DA

€ 16,00

Se presentata via PEC la marca
da bollo non va applicata ma
assolta in modo virtuale
aggiungendo € 16,00
all’importo degli oneri
d’istruttoria

data_______
RICHIESTA

_

DI AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONI SU STRADA

Società: ________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________

Data: ________________
Alla PROVINCIA DI CREMONA
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 17
26100 CREMONA CR
Alla PREFETTURA DI CREMONA
Alla QUESTURA DI CREMONA
Alla PROVINCIA di _____________________
(se altra provincia della Lombardia)

AL COMUNE DI
_____________________________________(Cr)
AL COMUNE DI
_____________________________________(Cr)
AL COMUNE DI
_____________________________________(Cr)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per manifestazione sportiva su strada denominata:
«______________________________________________________________________________»
in programma per il giorno __________________

Il sottoscritto _____________________________ nella sua qualità di Presidente della società
sportiva ________________________________________________ con sede in ______________________
via_______________________ Tel.______________ Fax______________ E-mail________________________
a norma dell'articolo 9 del DPR 30/04/92 n.285 (Codice della Strada), delle Circolari del
Ministero

dell’Interno

Dipartimento

Pubblica

Sicurezza

del

16/06/2003

n°

300/A/1/43369/116/1/1e del 17/06/2003 n° 300/a/1/43384/116/1, Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 344 del 01/03/2006 e n. 19161 del 27/02/2007, del D.L. n° 9 del
15/01/2002 e della Legge dell’1/8/2002

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
per lo svolgimento della manifestazione su strada di tipo:
CICLISTICA

PODISTICA

MOTORISTICA AUTOMOBILISTICA

ALTRO

riservata alla categoria _____________ denominata “______________________________________” che
avrà luogo il giorno _______________ in località ______________________ che interesserà i seguenti
tratti di strade comunali, provinciali, regionale e statali :
Elenco dei Comuni interessati dal percorso:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Elenco delle Strade interessate dal percorso:
S.C. Via _______________________________________ da __________________ a _________________
S.P. n.

____________ da km. (o da) ________________________ a km. (o a) ______________________

S.R. n.

____________ da km. (o da) ________________________ a km. (o a) ______________________

S.S. n.

____________ da km. (o da) ________________________ a km. (o a) ______________________

con le seguenti modalità :
-

Il ritrovo dei concorrenti in località _____________________, Via/P.zza __________________________
alle ore _______

-

Partenza della gara dalla località _____________________, Via/P.zza ________________________
alle ore _______

-

Termine della gara in località ____________________, Via/P.zza ______________________ alle ore
_______

Lunghezza totale del percorso di gara KM. _____________,
Lunghezza totale del circuito d gara KM. _____________ da ripetersi n° _______ volte.
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, per la durata strettamente
necessaria al transito di concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a
partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “INIZIO GARA
SPORTIVA” fino al assaggio di quello con il cartello mobile “FINE GARA SPORTIVA”
Lo svolgimento della predetta manifestazione comporta la sospensione della
circolazione con chiusura totale al traffico delle seguenti strade:
S.C. Via ___________________________________________ da _______________ a _________________
S.P. n. ______________ dal km. (o da) _____________________ al km. (o a) ______________________
S.R. n. ______________ dal km. (o da) _____________________ al km. (o a) ______________________
S.S. n. ______________ dal km. (o da) _____________________ al km. (o a) ______________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

 è stato effettuato un sopralluogo sull’intero percorso ed è stata accertata la
transitabilità delle strade nonché l’assenza di eventuali ostacoli, impedimenti e/o pericoli per
i concorrenti;
oppure
 è stato effettuato un sopralluogo sull’intero percorso ed è stata accertata la presenza
dei seguenti ostacoli, impedimenti e/o pericoli per i concorrenti:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo il regolare svolgimento della
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificamente
incaricati;
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
________________________________________________________
Ramo
R.C.T.
e
n°
_________________ Ramo Infortuni._____________________;
durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza
sanitaria di pronto soccorso;
non saranno arrecati danni di qualsiasi natura all’estetica delle strade e
all’economia ecologica dei luoghi interessati alla gara (iscrizioni sulla carreggiata, danni
alla segnaletica verticale e/o manufatti di pertinenza) nonché a terzi e che sarà ripristinato
lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione,
le segnalazioni del percorso saranno installate su sostegni autonomi evitando l’utilizzo
della segnaletica stradale verticale e rimossi subito dopo la fine della competizione;

7.

s’impegna a rispettare tutte le norme previste dal Codice della Strada, sollevando la
Provincia ed i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della
manifestazione;

8.

s’impegna a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla
strada e sue pertinenze a causa della manifestazione effettuata segnalati
immediatamente all’Ente proprietario della strada;

9.

Di attenersi a quanto stabilito dal “Disciplinare per le scorte Tecniche alle
Competizioni su strada”.
ALLEGATI:

A.

B.
C.
D.
E.
F.

Copia del programma della manifestazione approvato dall’Ente di promozione
sportiva di appartenenza: FCI - CSI-UDACE-CSA.IN e/o Federazione Sportiva Nazionale se
ciclistiche,
Idonei documenti degli organi competenti per le altre discipline
Tabella di marcia della competizione normalmente per competizioni
automobilistiche)
Planimetria dell’itinerario (indicativamente scala 1:2000) in cui sono chiaramente
evidenziate le strade del percorso della competizione
N. 2 marche da bollo da € 16.00 cadauna da applicare su questa domanda e sul
provvedimento rilasciato
Bollettino postale attestante il versamento di € 22.00 per diritti di istruttoria gare
ciclistiche o di € 342.00 per diritti di istruttoria gare motoristiche (c/c postale n. 284265
intestato alla Amministrazione Provinciale di Cremona – Servizio Tesoreria)

DATA
_____________________________________
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
______________________________________

NOTE PER LE RICHIESTE AUTORIZZAZIONI GARE
spedire a:
Provincia di Cremona
- Servizio Amministrativo-Viabilità Via Bella Rocca n° 7 – Fax 0372.406474
26100 CREMONA CR
e a:
Prefettura di Cremona

LE DOMANDE HANNO LA NECESSITÀ DI PERVENIRE CON UN ANTICIPO DI ALMENO 45 GIORNI
COMPETIZIONE CHE INTERESSA IL TERRITORIO DI UN SOLO COMUNE
1. Quando le strade interessate allo svolgimento della gara toccano il territorio di un solo
comune, la richiesta va inviata al Sindaco del Comune che è competente sia sul rilascio
dell’autorizzazione, sia per quanto riguarda la Sospensione Temporanea del Traffico tra i
cartelli “INIZIO GARA CICLISTICA” e “FINE GARA CICLISTICA” ricadente nel centro abitato e
fuori dal centro abitato previa nulla-osta dell’Ente Proprietario della strada.
2. Naturalmente è consigliabile inviare copia anche agli Enti Proprietari delle strade
naturalmente alla Questura che in questo modo è a conoscenza della manifestazione,

e


COMPETIZIONE CHE INTERESSA IL TERRITORIO DI PIÙ COMUNI
E ALTRE PROVINCE LOMBARDE
1. Quando le strade interessate allo svolgimento della gara toccano due o più comuni la
richiesta va inviata alla Provincia di Cremona con le modalità dell’allegato fac-simile
2. La Provincia è competente per il rilascio dell’autorizzazione, con indicazione della scorta da
adottare nonché di tutte le necessarie prescrizioni vincolanti da seguire per un buon
svolgimento della competizione.
3.

Per quanto riguarda la Sospensione Temporanea del Traffico tra i cartelli “INIZIO GARA
CICLISTICA” e “FINE GARA CICLISTICA” la competenza è:
a)
del Sindaco per i tratti ricadenti nei centri abitati
b)
della Prefettura per i tratti extraurbani, di
collegamento fra centri abitati o fra comuni

4. Al fine di esimersi da dinieghi è consigliabile evitare strade con grande intensità di traffico ed,
ove sia impossibile altrimenti, avere una maggiore sensibilità per quanto riguarda giorni ed
orari di svolgimento della competizione, evitando di creare disagi per gli altri utenti della
strada.

