
 
_          data_______ 
 
 
 
Società: ______________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________ 

 
 
 
Data:_______________ 

 
 
AL SIGNOR SINDACO 
AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
DEL COMUNE DI 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
 
AL SERVIZIO VIABILITÀ  
DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 17 
26100       CREMONA        CR 

 

 
Oggetto: Manifestazione sportiva non competitiva su strada denominata 

«______________________________________________________________________________» 
in programma per il giorno __________________ 

 
 

 Il sottoscritto _______________________________________, nella sua qualità di Presidente del 

________________________________________________ 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 

  

 COMUNICA 

lo svolgimento ed il transito della manifestazione non competitiva su strada di tipo: 

 

CICLISTICA PODISTICA MOTORISTICA AUTOMOBILISTICA ALTRO 

 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI SU STRADA 

NON COMPETITIVE 



denominata “______________________________________” che avrà luogo il giorno _______________ in 

località ______________________ 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 _______ 

 PERCORSO: descrizione dettagliata del percorso con indicazione precisa dei comuni di transito 

e delle Strade Provinciali interessate al tragitto) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

- Sospensione temporanea del traffico dalle ore ___________ alle ore ___________ circa 

 
Allo scopo e sotto la propria personale responsabilità  
 

 DICHIARA  

1. 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 

2. la partenza, il percorso ed il traguardo, saranno assicurati dalla presenza di appositi 
incaricati per il regolare svolgimento della manifestazione; durante la gara, compresi gli 
adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso 

3. 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 

4. 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; 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 

 

ALLEGATI: 

Planimetria/Mappa dell’itinerario in cui sono chiaramente evidenziate e facilmente riconoscibili le strade provinciali 

percorse dalla manifestazione 
 

IL PRESIDENTE  SOCIETA' 

______________________________________ 


