Alla POLIZIA LOCALE UNIONE VALDERA
Comando Territoriale Valdera Nord
Sede di CALCINAIA

Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DI COMPETIZIONE PODISTICA SU
STRADA (articolo 9 D.Lvo 285/92)

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato a ..................................................................(…...) il ….........................................................
residente a ..........................................................in Via ........................................................ n…..
codice fiscale .................................................................................................................................
recapito telefonico .........................................................................................................................
indirizzo mail ….............................................................................................................................
nella sua qualità di .........................................................................................................................
del …...............................................................................................................................................
con sede in ..................................................Via .................................................................. n. …..
a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
per lo svolgimento della competizione podistica denominata: …………………………………...
….....................................................................................................................................................
che avrà luogo il giorno .......................... in località ….................................................................
con le seguenti modalità:
- ritrovo dei concorrenti: alle ore ..................... in località ….......................................................
- partenza alle ore ..................... da ..............................................................................................
- arrivo previsto per le ore .................... in località .....................................................................
come da percorso che si allega.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
1. prima dell’inizio della manifestazione sarà effettuato un sopraluogo sull’intero percorso
al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli,
impedimenti o pericoli per i concorrenti;
2. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell’Organizzazione
specificatamente incaricati ovvero della scorta tecnica;
3. durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza
sanitaria di pronto soccorso (specificare eventuale ambulanza);
4. la competizione è regolarmente assicurata per la RCA con la Società
___________________
Polizza
n.
____________________
validità
dal
________________ al ___________________ nonché per eventuali danni a cose
comprese le strade e le relative attrezzature (la polizza deve essere presentata a questo
Ufficio se la “competizione” si svolge solamente nell’ambito comunale, alla Provincia
se interessa più comuni)
5. sarà fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia, non

saranno arrecati danni all’estetica delle strade dei luoghi interessati dalla
gara/passeggiata e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della
manifestazione compreso segnaletica; eventuali danni arrecati saranno immediatamente
segnalati all’Ente proprietario della strada.Si precisa che i partecipanti saranno
indicativamente in n. ______
SI CHIEDE IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

□ SI

□ NO

ALLEGA
- nr. 1 copia del programma della manifestazione;
- nr. 1 tabella di marcia della competizione ed elenco delle vie interessate dal perrcorso
- copia documento di identità del richiedente

Firma

Avvertenze: la presente richiesta deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune
di Calcinaia, almeno 30 giorni prima dell’evento.
La richiesta è valida solo per competizioni che si svolgono esclusivamente all'interno del
territorio comunale di Calcinaia; nel caso la corsa interessi più territori comunali, questo
ufficio è competente solo per il rilascio del nulla-osta e non dell'autorizzazione.

