
                                                                                          Alla Polizia Locale Unione Valdera 
Comando Territoriale Valdera Nord 

                                                                                                   sede di CALCINAIA  
 

                                                                                           Alla Stazione Carabinieri di 
                                                                                                   CALCINAIA 

 
 

COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a 
________________________ il ________________ e residente a ________________________________ 
via _______________________ n. ____ tel. _________________ C.F. 
________________________________, in qualità di 
__________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 
 

che il giorno ____________ dalle ore ____________ alle ore ____________ si svolgerà una manifestazione 
sportiva non competitiva in __________________________________________________________ di tipo: 
 

□ ATLETICA   □ CICLISTICA 
 

Denominata ___________________________________________________________________________sul 
seguente percorso ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine comunica che: 
• Prima dell’inizio della manifestazione sarà effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di 

accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i 
concorrenti; 

• Prima dell’inizio della manifestazione sarà dato avviso ai partecipanti, circa l’esatta ubicazione, la natura 
e la tipologia di eventuali punti pericolosi, ovvero di altre circostanze che possono determinare pericolo, 
indicando nel contempo le cautele ed i comportamenti da adottare; 

• Sarà garantito con proprio personale, munito di bracciale o altro segno di riconoscimento, un’adeguata 
sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle intersezioni stradali; 

• Sarà assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara, con la presenza di almeno un 
medico ed una ambulanza; 

• Che i partecipanti sono tutelati da apposita polizza assicurativa n. __________________________ 
stipulata con la compagnia ____________________________ 

• Sarà fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia, nonché assicurato la tutela 
delle strade interessate e delle relative pertinenze e manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere 
immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada; 

• I partecipanti saranno edotti dell’obbligo del rispetto delle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada; 
• Saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad evitare danni alle persone e/o alle cose; 
• Al termine della manifestazione, saranno rimossi immediatamente tutti i cartelli che siano stati affissi 

lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. 
Si precisa che i partecipanti saranno indicativamente in n. _______ 
 

SI CHIEDE IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  □ SI  □ NO 
 
Calcinaia, __________________ 

Firma del dichiarante 
_________________ 


