
Intestazione 

società 

 Marca da bollo 

16 euro 

 

ISTANZA di AUTORIZZAZIONE di COMPETIZIONE CICLISTICA su STRADA 
   

  Crevalcore  __________________   Prot.: G ______ 

 

                  Alla Provincia di _______________________ 

    Alla Questura  di _______________________ 

  Alla Prefettura di _______________________        

       Ai COMUNE  di _______________________ 

       Ai Carabinieri di  _______________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ (prov. _____) 

 il ____________________ e residente in via ______________________ a ___________________ 

(prov.____) cap._________ tel. _______________________Codice fiscale ______________________ 

___________ ,quale responsabile manifestazioni competitive e nella qualità di presidente del A.s.d. 

__________________________________con sede in via _____________________________________ 

a _______________________________(prov ____) cap ___________ ,tel _______________________ 

fax ___________________________cell. ______________________ email :______________________ 

a norma  dell’art.9 del D.P.R. 30.04.1992 n° 285 (codice della strada) 

 

   CHIEDE    L’  AUTORIZZAZIONE  

Per lo svolgimento della competizione ciclistica riservata alle categorie nazionali UISP per amatori e 

donne,denominata “ ________________________ “in località _____________________________ 

 

Il giorno _______________________________ con le seguenti modalità: 

 

Ritrovo dei concorrenti dalle ore ________ in località ____________________________________ 

 

Partenza alle ore _______ da ________________________________________________________ 

 

Arrivo previsto per le ore ______ circa, in località _______________________________________ 

 

Percorso: (tra parentesi i proprietari delle strade) ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Siamo a chiedere,a chi di competenza l’ordinanza di viabilità con sospensione temporanea di viabilità , 

al passaggio del cartello “Inizio gara” al cartello “Fine gara” in entrambe le direzioni di marcia e con 

deviazione del traffico motorizzato nella sola direzione della gara ciclistica, a seguire la gara. 

 

GARA in CIRCUITO di _______ km .            
 
 

 
 
 
 



       2 
 

Gara di _________________________ del ___________________ in ____________________ 

 

     PERCORSO di _______ km ,  da ripetere piu’volte per ogni gara 

 
 

                                                 D I C H I A R A 
 
 

L’organizzazione ,sotto la propria responsabilità dichiara che :  
 
1   Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della 
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazione specificatamente 
incaricati. 
 
2   Durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza 
sanitaria di pronto soccorso. 
 
3   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 come 
da copia allegato. 
 
4   Non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi 
interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della 
manifestazione. 
 
Allega: -   n° 1 copia del programma della manifestazione – planimetria del percorso 
           -   copia contratto di assicurazione . 
                                                          
   data di consegna della domanda : ____________                 
               
                        Il  responsabile 

       ____________________ 
 
 

                                   TABELLA  DI  MARCIA  DELLA  GARA 
 

Ordine Part.         Ctg.               ora di part.          ora di concl.          giri     Km____________        
1^ part. 
___________________________________________________________________________ 

2^part 
___________________________________________________________________________ 

3^ part.  

___________________________________________________________________________ 

4^ part. 
___________________________________________________________________________ 

5^ part. 
___________________________________________________________________________ 

6^ part. 
___________________________________________________________________________ 

7^ part. 
___________________________________________________________________________ 

8^ part  
___________________________________________________________________________

         


