
     AL SIGNOR SINDACO  
       DEL COMUNE DI SONCINO – CR 

 
 

 
COMPETIZIONI   SPORTIVE   SU   STRADA 

  Istanza gara  ciclistica  -  podistica  Comunale – ex art. 9 C.d.S. 
 

 
Il  sottoscritto………………………………………………………………………,nato a……….... 

………………………….il……………………………………………., residente a……………..… 

…………………………….in via……………………………………………………………………. 

C.F. ………………………………………………….tel…………………………………………….. 

nella sua qualità di…………………………….del Gruppo Sportivo (1) …………………………. 

………………………………….con sede in……………………………………….alla via…….… 

…………………………………………… tel………………………………………, fax……...…… 

………………………………, e-mail …………………………………………………………….. 

ai sensi dell’art. 9, comma 1 e 2 del D.P.R. 30.04.92 nr. 285 (Codice della Strada) 

 
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

 
Per lo svolgimento della gara ciclistica/podistica riservata alla categoria …………….………        

denominata “………………………………………………………....” che avrà luogo il 

giorno………………………………………………..., che interessa tratti di strada di proprietà 

di codesta Amministrazione, con il seguente programma: 

- Ritrovo dei concorrenti: alle ore…………………….in località:…………..…………………. 

- Partenza alle ore………………………da…………………………….……………………….. 

- Arrivo: previsto per le ore………………………….in località………………………………... 

- Itinerario(2) :………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

E’ prevista la partecipazione di circa(3)  …………………………………………………… atleti. 

 
 

D I C H I A R A  

 

Sotto la propria responsabilità che: 

1) alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della 

competizione sarà assicurato dalla presenza degli addetti all’organizzazione 

specificamente incaricati; 



                                                                                          

                                                                                           

                                                                                                                                                                                  

                                                                                          

2) durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza 

sanitaria; 

3) la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile contro terzi, 

nonché per eventuali danni alle cose, comprese le strade e le relative strutture, 

con polizza scadenza ___/___/_____ stipulata con ________________________; 

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. 

 

Soggetto referente per ogni chiarimento o comunicazione è: 

 

Sig.  

 

Via                                                                                                           nr.  

 

Tel.                                                                   Fax 

 
E-mail  
 
 
 
                                                                      IL RICHIEDENTE 
 
 
                                                    ________________________________ 
 
 
 
 
 
ALLEGA: 
 
- nr. 1 marca da bollo del valore di € 14,62 per il r ilascio dell’autorizzazione; 
- nr. 1 copia della tabella di marcia; 
- nr. 1 copia della planimetria stradale con l’indica zione del percorso; 
- nr. 1 copia della polizza per la responsabilità civ ile presso terzi e per eventuali danni a 

cose, comprese le strade e le relative attrezzature ; 
- Dichiarazione di responsabilità; 
- Copia del documento di riconoscimento in corso di v alidità. 
                  
         
 
 
__________________________ 
 
(1) Inserire denominazione della società 
(2) Descrivere sommariamente il percorso 
(3) Inserire il numero di atleti partecipanti 


