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(Modulo valido solo per le manifestazioni podistiche a carattere competitivo che si svolgono 
interamente sul territorio comunale). 

 
da presentare su al protocollo generale del Comune di Cascina (PI), C.so Matteotti, 90 

       
         Al Sig. Sindaco 
marca da bollo       del Comune di CASCINA  
            Corso Matteotti, 90 
           56021 CASCINA (PI) 
 
       e, p.c.  Alla Prefettura di Pisa 
 
            “  Alla Questura di Pisa 
 

 
 
Oggetto:  ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI 

COMPETIZIONE PODISTICA  PER IL GIORNO ____________________________ 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________ prov. 

(___)   il ____/____/____ e residente a _________________________ prov. (___) in via 

_________________________ n. _______, codice fiscale________________________________   

Tel. ______________________ in qualità di  __________________________________________ 

con sede legale a ___________________________ prov. (__) in via 

________________________ n. __________, a norma dell’art. 9 del nuovo codice della strada D. 

Lgs 30.04.92, n. 285 e relativo reg.to di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.92, n. 495 
 

CHIEDE l’autorizzazione per lo svolgimento di una COMPETIZIONE PODISTICA 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti  

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
La manifestazione è denominata “___________________________________________________” 

e si svolgerà il giorno   _____/_____/______  con partenza alle ore ______ da 

__________________________ ed arrivo alle ore _____ a _______________________________ 

NUMERO partecipanti previsto: circa _____________ 

DICHIARA inoltre che: 
 

1. La società sportiva di cui in premessa è affiliata a: __________________________________; 
2. Il numero presunto dei partecipanti alla competizione è di ____________elementi; 
3. Alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo, il regolare svolgimento della 

manifestazione sarà assicurato dalla presenza di apposito personale abilitato attraverso una 
rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento 
della manifestazione secondo la normativa vigente ed i regolamenti sportivi in materia; 

4. Durante tutta la manifestazione sarà assicurata una costante assistenza sanitaria con la 
presenza di ambulanza/e e di un medico a bordo; 
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5. Sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e non saranno arrecati 
danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale ed alla segnaletica e sarà ripristinato lo 
stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione; 

6. Al termine della gara verranno rimossi tutti i cartelli affissi lungo il percorso di gara e sarà 
ripristinato il preesistente stato dei luoghi; 

7. La manifestazione sarà 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 

__________________________________________________. 

 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’. 

 
Il sottoscritto ___________________________________, in qualità di responsabile del 
______________________________________________ con sede a 
______________________in via ______________________________ n. ___, ai fini 
dell’organizzazione della competizione in oggetto indicata prevista per il giorno 
_________________________ su strade ricadenti in parte nel territorio comunale di Cascina (PI) 
 

DICHIARA 
 
 Di aver preso visione, previo sopralluogo, delle strade comunali interessate dalla competizione; 
 Che il manto stradale delle predette vie è stato trovato in ottime condizioni, privo di buche o 

altre insidie, anche laterali relative alle pertinenze stradali, sporgenze e quant’altro possa 
causare pericoli per la sicurezza dei partecipanti e per il regolare svolgimento della 
manifestazione; 

 Che prima dell’inizio della gara sarà dato avviso a tutti i concorrenti, circa l’esatta ubicazione, la 
natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della 
carreggiata (es. aiuole, spartitraffico, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano 
determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi 
saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per 
superarli; 

 Che per la competizione podistica saranno osservate le normative vigenti in materia; 
 Che il percorso prescelto per la gara è ritenuto idoneo per lo svolgimento della stessa, che 

eventuali tratti del percorso ricadenti in area privata sono stati autorizzati dai proprietari al 
passaggio degli atleti, che saranno esclusi dal percorso tratti di strada dove sono presenti 
cantieri, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a 
persone o cose. 

 
 
 
lì, ________________________    Firma __________________________ 
 
 
ALLEGATI: 
 

 Copia del documento di identità del richiedente 
 N° 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione 
 Tabella di marcia della competizione con strade interessate 
 Rappresentazione grafica del percorso 
 
 

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni, si prega di contattare: 
 
Sig. ____________________________________tel. ____________________________________ 
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Nota informativa 
 
Autorizzazione per lo svolgimento di competizioni sportive su strada. 
 
Per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di competizioni atletiche, ciclistiche o con animali, 
che interessano esclusivamente le strade di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il 
responsabile dell'organizzazione della gara deve presentare una domanda all'ufficio protocollo, 
indirizzata al Sindaco, con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento. 
L'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni viene rilasciata una volta in possesso dei nulla 
osta da parte degli enti proprietari delle strade interessate. 
Nel caso in cui la competizione sportiva interessi il territorio di più Comuni le funzioni di 
programmazione e di rilascio dell’autorizzazione spettano alla Provincia di competenza. 
Se sono effettuate occupazioni del suolo pubblico occorre altresì la concessione all'occupazione di 
suolo pubblico (modulo scaricabile dal sito web del comune). 
Nel caso di eventuali modifiche alla viabilità (divieti di sosta con rimozione, chiusura strade, ecc.) 
deve essere presentata apposita richiesta (modulo scaricabile dal sito web del comune). 
 
Al fine di esimersi da DINIEGHI è consigliabile evitare strade con grande intensità di traffico ed, 
ove sia impossibile altrimenti, avere una maggiore sensibilità per quanto riguarda giorni ed orari di 
svolgimento della competizione, evitando di creare disagi per gli altri utenti della strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E’ EFFETTUATO DAL 
COMUNE, ANCHE IN FORMA AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO DEI DATI HA NATURA OBBLIGATORIA. IL MANCATO 

CONFERIMENTO NON PERMETTE L’ESPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA. I DATI POTRANNO ESSERE OGGETTO DI 
COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 19, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS  N. 196/2003. GLI INTERESSATI 

GODONO DEI DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003. 

 


