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Modulo valido SOLO per le gare sportive (ciclistiche – podistiche – atletiche) a carattere competitivo 
da inoltrare, insieme agli allegati, almeno 30 gg. prima della data prevista per la gara, preferibilmente, 
in formato digitale all’indirizzo PEC  provincia.pesarourbino@legalmail.it o in formato cartaceo per 
posta ordinaria  

 
 
MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA/PODISTICA/ATLETICA AI SENSI 
DELL’ART.9 D.LGS 30-4-1992 N.285 MODIFICATO DALLA LEGGE N.120 DEL 29 
LUGLIO 2010  ED ART.11 L.R. N.23 DEL 06-11-2002. 

(redatta ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 

 ALLA PROVINCIA DI PESARO URBINO  
SERVIZIO VIABILITÀ  - UFFICIO COMPETIZIONI 
SPORTIVE  
VIA GRAMSCI N.4  
61121 PESARO 
P.E.C. provincia.pesarourbino@legalmail.it 

 
 ALLA PREFETTURA 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 
DI PESARO E URBINO 
PIAZZA DEL POPOLO N.40 
61121 – PESARO 
P.E.C. protocollo.prefpu@pec.interno.it 

 
 
 
 
OGGETTO: GARA CICLISTICA/PODISTICA/ATLETICA DENOMINATA “________________ 

_________________________________________________________________ 
________________________” IN PROGRAMMA IL GIORNO _______________ 
DALLE ORE_______ALLE ORE________ . 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________ (____) il___________________, 

residente a____________________________ (___) in via __________________________ n.___, 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della Società _____________________________, 

con sede legale a _______________________________________________________ (______),  

in Via _____________________________________ n.________, tel. __________________ 

p.e.c. ______________________________ e-mail ___________________________________  

ai sensi degli artt. 9 e 6 del C.d.S., 

C H I E D E 
 
il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento della competizione in oggetto indicata. 
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;  
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
- la gara è denominata “________________________________________________________” e 

avrà luogo il giorno ___________________, con partenza da (indicare località/via e comune) 

__________________________________________________________________________ 
 
alle ore ________________________________ ed arrivo a (indicare località/via e comune) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
alle ore (indicare l’ora presunta) _______________ ; 

 
- interesserà i territori Comunali di 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

- e si svolgerà sul seguente percorso: 
 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
(indicare in modo chiaro e preciso le strade attraversate nell’ambito di ogni Comune e 

Frazione). 

- il percorso si snoda per Km._________, da svolgersi nel territorio della Provincia 

di______________________ e più precisamente nel territorio dei Comuni di: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

- i Comuni interessati dal solo trasferimento sono: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

- tale percorso verrà effettuato per n. ___________ volte  

- il percorso dettagliato di gara completo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 
- dichiara altresì che: 

1. la società sportiva di cui in premessa è affiliata a: 
______________________________________________________________________; 

2. il numero presuntivo dei partecipanti alla competizione sportiva è di ___________elementi;  

3. durante la competizione sarà presente la Scorta Tecnica composta di n.__________ 
addetti ognuno munito del provvedimento abilitativo ; 

4. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare 
svolgimento della competizione con proprio personale ASA specializzato appositamente 
incaricato. Il personale ASA che verrà impiegato durante la competizione sarà di (indicare il 
numero) _______ unità. 

5. sarà assicurata una costante assistenza sanitaria con presenza del servizio ambulanza e 
di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità. 

6. sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e non saranno 
arrecati danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, loro pertinenze ed alla 
segnaletica. 

7. al termine della corsa verranno rimossi tutti i cartelli affissi lungo il percorso di gara e sarà 
ripristinato il preesistente stato dei luoghi. 

8. 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 
n._____________________ del __________ emessa dalla Società Assicuratrice 
___________________________________ sede di ____________________________. 
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9. si è preso visione dell’apposito “Disciplinare Tecnico” predisposto dalla Provincia e ci si 
impegna a rispettarlo in ogni sua parte 

10. di avere presentato istanza di sopralluogo all'ANAS per i tratti del percorso di propria 
competenza. 

 
Contestualmente CHIEDE al Prefetto l’ordinanza di sospensione/chiusura del traffico per 
circolazione di veicoli, persone ed animali, con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati 
della carreggiata, dalle ore __________ alle ore _____________, del seguente percorso di gara:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (art. 6 del D.L. 30.04.1992, n. 285, così come modificato dal D.L. 10.09.1993, n. 360). 
 
Per eventuali chiarimenti o comunicazioni urgenti, si prega contattare: 
il Sig._________________________________________________________________________  
Tel. __________________ Fax _______________ Cell. ________________________________ 
PEC _________________________________ e-mail __________________________________ 
ovvero  il  Sig.__________________________________________________________________  
Tel. __________________ Fax _______________  Cell.________________________________  
PEC _________________________________ e-mail __________________________________ 
 
(Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” nonché dell’art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000 : i dati 
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.) 
 
Luogo e data 
 

__________________li_____________ 
  

IL PRESIDENTE/LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
 
 
________________________________  

 
 

 
Allegati:  
  
- programma della gara;  
- tabella di marcia;  
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- Regolamento di gara approvato dalla Federazione di appartenenza :  
- rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara (nome della strada, Comune e 

Frazione) allegando planimetria leggibile e in adeguata scala tale da poter individuare con 
facilità il territorio interessato dalla competizione. La planimetria deve riportante ed evidenziare 
i confini dei Comuni interessati;  

- polizza di assicurazione della responsabilità civile (art. 9 comma 6 del Nuovo Codice della 
Strada e s.m.i.) e a copertura di eventuali danni arrecati alla strade e loro pertinenze, in corso 
di validità;  

- copia debitamente compilata del “Modello Dichiarazione di Idoneità del Percorso” 
(scaricabile dal sito della Provincia di Pesaro e Urbino)  

- nulla osta della Federazione di appartenenza .  
 
 
 
 
 
 


