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ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 

COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA  

 

Al Sindaco del Comune di 

PERUGIA 

S.O. SICUREZZA 

Ufficio Ordinanze 

 
(indirizzare anche agli Enti proprietari 

delle strade interessate dalla 

competizione per il rilascio di nulla - 

osta) 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato/a a ………………………….. 

il ……/……/………. residente a ……………………………….. in via ……………………………. 

……………………………. n° ……… C.F. ………………………………….  Tel. ……………….. 

Cell……………………….. e-mail …………………………………………… 

nella sua qualità di …………………………………………….. del Gruppo Sportivo/Associazione 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

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

……………………………. n° ……….  Tel. ………………..….. Fax……………………………… 

e-mail …………………………………………… 

ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni 

ed integrazioni 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

Per lo svolgimento della competizione (podistica/ciclistica)……………………………………. 

denominata........……………………………………………………………………………………….

riservata alla categoria ………………………………………………………………………………... 

Che avrà luogo il giorno ……/……/……… sulle strade del territorio del Comune di Perugia  con le 

seguenti modalità: 

- ritrovo dei concorrenti alle ore …………… in località ………………………………………….… 

- partenza alle ore ……………………...........da ……………………………………………………. 

- arrivo previsto per le ore …………………. in località ………………………………………….… 

- Itinerario: …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 

Bollo € 16,00 

 

Parte riservata all’Ufficio 
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CHIEDE INOLTRE 

 

Di valutare l’opportunità di emettere provvedimento di sospensione della circolazione in occasione 

del transito dei partecipanti. 

 

DICHIARA 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.2.2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’Art. 76: 

 Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della 

competizione sarà assicurata dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente 

incaricati; 

 Durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria 

di pronto soccorso; 

 La competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della 

legge 24.12.1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni con polizza 

n………………………Compagnia Assicurativa………………………………avente 

validità dal giorno…………………..al giorno……………………………. L’assicurazione 

prevede la copertura della responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i 

danni comunque causati alle strade e relative attrezzature; 

 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 

competizione. 

ALLEGA 

- n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 

- tabella di marcia della competizione; 

- planimetria del percorso; 

- polizza assicurativa; 

- copia sottoscritta del documento di identità del richiedente. 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La 

sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità 

indicate. 

 

Data…………………. 

         FIRMA 
 

Note esplicative: 

 
L'autorizzazione è rilasciata: 

- dal Comune per le competizioni che si svolgono solo all’interno del territorio di competenza. 

- dalla Regione  per le competizioni che interessano più comuni. 

Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della competizione per quelle di competenza comunale e 

almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta degli enti proprietari delle strade interessate dal transito della 

competizione ai quali l’istanza deve pervenire per i provvedimenti di competenza. In questo caso, una volta valutato il percorso, il nulla osta viene 

inviato, a cura del Comune, al competente Ufficio regionale. Qualora per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del 

percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, 

all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei  partecipanti emesso dal Prefetto (se la 

competizione si svolge su strade fuori dai centri abitati)  o dal Comune se solo nel centro abitato. 

 

S.O. Sicurezza_Ufficio Ordinanze_ Tel. 075 577 5403/5383 – Fax 075 577 5427 

Orario apertura al pubblico: Lun – Ven  dalle ore 10,00 alle ore 12,00  


