N.B. La domanda va inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune associato (Longare, Arcugnano, Castegnero, Montegaldella
e Nanto) dove si svolgerà la manifestazione, entro gg. 30 prima
dell’evento;
- recapitare contestualmente una copia al Comando del Servizio
Unico di Polizia Locale di Longare, via Municipio n. 7, piano ter 0444.555027 – Pec: polizialocara,
Longare (VI)
le.longare.vi@pec.it nei giorni dal martedì al giovedì 09:30-12:30,
lunedì 15:30-18:30.

OGGETTO:

(applicare marca da bollo da € 16,00)

Al Signor Sindaco di _____________________
(Comune associato)

Richiesta autorizzazione per lo svolgimento della
 competizione motoristica
 di regolarità motoristica, e più precisamente:
[ ] con velocità imposta lungo tutto il percorso inferiore a Km/h 40;
[ ] con velocità media inferiore a Km/h 50;

 con motoveicoli (specificare il tipo)
 su strada ed aree pubbliche
 percorsi fuori strada
 con autoveicoli (specificare il tipo)
 su strada ed aree pubbliche
 percorsi fuori strada
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
℡ __________________________ cellulare___________________________ fax____________________
CHIEDE
l’autorizzazione per lo svolgimento della corsa [ ] competitiva [ ] regolarità di____________________
per il giorno_________________________________ dalle ore _______________ alle ore ______________
nella località di _________________________ del Comune di ____________________________. 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 445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
DICHIARA
• di essere nato/a a ______________________________________il ______________________________;
• di essere residente a _________________________ (___) in Via _________________________ n. ____;
• codice fiscale n. ______________________________________________________________________;
• di aver [ ] già richiesto [ ] ottenuto parere del CONI e nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

• che la società è regolarmente assicurata per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 Dicembre 1969 n.
990 e successive modificazioni ed integrazioni, coprendo altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative strutture, con i limiti previsti dalla normativa vigente;
• che
[ ] (barrare) PROVVEDERA’,
[ ] (barrare) HA GIA’ PROVVEDUTO,
consegnare al Responsabile della Centrale operativa provinciale S.U.E.M. 118 (U.L.S.S. n. 6 di Vicenza) presso
l’Ospedale Civile di Vicenza, il piano sanitario mediante apposito modulo, almeno 30 (trenta) giorni di anticipo e, comunque, in un tempo non inferiore di 15 (quindici) giorni dall’evento, garantendo sin d’ora l’assistenza sanitaria di
pronto soccorso con personale e mezzi idonei;
• che [ ] verranno
[ ] non verranno installati appositi servizi igienici mobili;
• che sarà garantito il servizio d’ordine con personale abilitato dotato di indumenti ad alta visibilità e munito di segni
di riconoscimento, il/la quale sorveglierà lungo tutto il percorso, con particolare riferimento alle intersezioni, nei tratti di
strada con scarsa visibilità e nei punti sensibili, segnalando con bandierine di colore arancio fluorescente delle dimensioni minime di cm. 80x60 l’arrivo dei partecipanti, nonché nelle aree in cui sosta il pubblico e nei parcheggi in proprietà privata consentiti dai legittimi proprietari;
• che al termine della manifestazione in questione, provvederà a rimuovere tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il
percorso e la relativa segnaletica verticale, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
• di essere regolarmente autorizzato dai proprietari del fondo agricolo (per i percorsi fuori strada).
•

IL/LA RICHIEDENTE
_____________________
Informativa – D. Lgs. n. 196/03 integrato con modifiche del D. Lgs. n. 101/2018– I dati conferiti sono trattati per la finalità dei servizi richiesti nell’ambito degli adempimenti
previsti dalla legge, con modalità manuali e/o informatiche, potranno essere comunicati a terzi ma non saranno diffusi. E’ possibile rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il
titolare del trattamento, COMUNE DI LONGARE, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 integrato con modifiche del D. Lgs. n. 101/2018 e per ottenere l’informativa al trattamento dei dati in forma completa.

DA

ALLEGARE

ALLA

DOMANDA

PER LE GARE COMPETITIVE
1) parere del C.O.N.I.;
2) nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3) dichiarazione di conformità alle norme tecnico sportive e di sicurezza del percorso da parte di un tecnico
abilitato della Federazione di competenza;
4) piano di sicurezza approvato/vistato dal S.U.E.M. presso l’Ospedale Civile di Vicenza;
5) piano sanitario da consegnare al Responsabile della Centrale operativa provinciale S.U.E.M. 118
(U.L.S.S. n. 6 di Vicenza) presso l’Ospedale Civile di Vicenza, mediante apposito modulo, almeno 30
(trenta) giorni di anticipo e, comunque, in un tempo non inferiore di 15 (quindici) giorni dall’evento;
6) assicurazione di responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la quale deve
coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli obbligati per i danni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature; i limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente;
7) planimetria del percorso di gara, con l’ubicazione del pubblico, ambulanza, carro attrezzi, ecc. e tutta la
documentazione prevista dagli allegati I e II del D.M. 04.05.1998 e D.M. 19.08.1996 da consegnare al
Comando Provinciale VV.FF. di Vicenza, tramite questo Comando di Polizia Locale, entro 30 (trenta)
giorni dall’evento;
8) regolamento gara;
9) n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 (per l’autorizzazione);
10) Tabella di marcia competizione.

Il Comune associato dove viene svolta la manifestazione predisporrà:
•

•

verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, integrata con un tecnico dell’ente proprietario della strada e l’assistenza dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori, per il
collaudo del percorso gara e delle attrezzature, nonché per la sicurezza del pubblico;
ordinanza di divieto di transito, compresi i frontisti, per il tratto stradale e durante il periodo interessato
dalla manifestazione in questione.

PER LE GARE DI REGOLARITA’
1) dichiarazione di collaudo e di conformità alle norme tecnico sportive e di sicurezza del percorso da parte
di un tecnico abilitato della Federazione di competenza;
2) piano di sicurezza approvato/vistato dal S.U.E.M. presso l’Ospedale Civile di Vicenza;
3) piano sanitario da consegnare al Responsabile della Centrale operativa provinciale S.U.E.M. 118
(U.L.S.S. n. 6 di Vicenza) presso l’Ospedale Civile di Vicenza, mediante apposito modulo, almeno 30 (trenta) giorni di anticipo e, comunque, in un tempo non inferiore di 15 (quindici) giorni dall’evento;
4) assicurazione di responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la quale deve
coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli obbligati per i danni comunque causati alle strade e
alle relative attrezzature; i limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente;
5) planimetria del percorso di gara, con l’ubicazione del pubblico, ambulanza, carro attrezzi, ecc. e tutta la
documentazione prevista dagli allegati I e II del D.M. 04.05.1998 e D.M. 19.08.1996 da consegnare al Comando Provinciale VV.FF. di Vicenza, tramite questo Comando di Polizia Locale, entro 30 (trenta) giorni
dall’evento;
6) regolamento gara;
7) n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 (per l’autorizzazione).

Il Comune associato dove viene svolta la manifestazione predisporrà:
•

•

verifica per la sicurezza del pubblico da parte della Commissione Comunale di Vigilanza;
ordinanza di divieto di transito, compresi i frontisti, per il tratto stradale e durante il periodo interessato
dalla manifestazione in questione.

