Modulo valido solo
per le manifestazioni sportive ciclistiche
a carattere competitivo (non ciclo-turistico)
da presentare almeno 30 gg. prima
della data prevista per la gara.

Marca
da
bollo

MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DELLA GARA CICLISTICA
(redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Alla PROVINCIA DI SIENA
Ufficio Competizioni
Sportive su Strada
Piazza Duomo, 9
53100 SIENA

OGGETTO:

GARA

CICLISTICA

AGONISTICA

“___________________________________________”

INDETTA

DENOMINATA
PER

IL

GIORNO

_______________.

Il sottoscritto _____________________________, nato a ________________(____) il
_____________, residente a ______________________(____) in via___________________n.___,
in qualità di Presidente della Società ___________________________, con sede legale a
____________________(____) in Via ______________________n.____, tel.: _______________
PEC: ________________, ai sensi degli artt. 9 e 6 del C.d.S.,

CHIEDE
l’autorizzazione per lo svolgimento della competizione in oggetto indicata.
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;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
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La gara è denominata “______________________________________” e avrà luogo il
giorno

___________________,

con

partenza

alle

ore

________

da

____________

__________________________________________________ ed arrivo alle ore _______________
a ______________________________________________________________________________;
interesserà i territori Comunali di _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
e si svolgerà sul seguente percorso:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare in modo chiaro e preciso la denominazione delle strade attraversate
nell’ambito di ogni Comune e non Frazione).
Si dichiara inoltre che:

1. che la società sportiva di cui in premessa è affiliata a:______________________________;
2. il numero presuntivo dei partecipanti alla competizione sportiva è di ___________elementi;
la manifestazione di che trattasi ha carattere:
 amatoriale;
 professionistica o dilettantistica;
(barrare solo la casella che interessa).
3. si è provveduto alla richiesta di scorta presso la Polizia Stradale di Siena:
(barrare solo la casella che interessa).
 SI - se sì, specificare il tipo di scorta richiesto: __________________________;
 NO;
4. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare
svolgimento della competizione con proprio personale appositamente incaricato.
5. sarà assicurata una costante assistenza sanitaria con presenza di almeno un’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 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. si è provveduto alla verifica dell’intero percorso di gara rilevandone la compatibilità con il
tipo di velocipede partecipante.
9. 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
____________________________.

Eventualmente:
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Si fa presente che sarà richiesta al Prefetto l’ordinanza di sospensione del traffico per
circolazione di veicoli, persone ed animali, per il tempo strettamente necessario al transito dei
concorrenti ritenuti ancora in corsa, a decorrere dal momento del passaggio del veicolo recante
il cartello mobile “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “Fine
gara ciclistica” e, comunque, entro il tempo massimo di 15 (quindici) minuti previsto dalla
vigente normativa, 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).
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, si attesta che la
manifestazione:
1) NON attraversa aree protette o vincolate quali ( pSIC - SIC– SIR – SITI NATURA 2000 – ZSC –
RISERVE NATURALI), pertanto non determina incidenze significative sulle specie e sugli habitat
circostanti lungo tutto il percorso della manifestazione stessa, *compilare specifica attestazione
allegata.

-

2) Attraversa aree protette o vincolate quali ( pSIC - SIC– SIR – SITI NATURA 2000 – ZSC –
RISERVE NATURALI) avente la seguente tipologia e denominazione: …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Per eventuali chiarimenti o comunicazioni urgenti, si prega contattare:
il Sig. ________________________ Tel.: ____________________ PEC: _____________________
Sig. ___________________ Tel.: __________________ E-MAIL____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), contenuti nella presente domanda,
saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono dal personale in servizio presso l’Ufficio
Trasporti e T.P.L., anche con l’ausilio di mezzi informatici, altresì potranno essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti da
leggi o regolamenti o a terzi interessati nel rispetto della normativa nazionale. Lei ha diritto ad accedere ai suoi dati personali e di ottenere la
rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’ Autorità Garante per proporre reclamo. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Siena
con sede in Piazza Duomo, 9 – Siena, ed il responsabile del trattamento degli stessi, è il Dirigente del Settore Tecnico – Trasporti e T.P.L.

Luogo e data
_____________li_____________
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
___________________________
Timbro
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TABELLA DI MARCIA ORARIA DEL PERCORSO
Nome competizione ______________________________________________
Data svolgimento __________________

Località

Comune di

Strada
N° / nome

Ente
Progressive
proprietario dal Km al Km

Km
totali

Orario sul tratto
Dalle
alle

Timbro

Data ____________

firma ______________________
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Allegato 1 – Modello di dichiarazione di idoneità del percorso
OGGETTO: gara ciclistica agonistica denominata………….. …………………………………………...”
Organizzata da * ………………………………………………………………….per il giorno.......................
Il sottoscritto…………………………………………………………………………….....................................
in qualità di……………………………………………………………………… .…….della suindicata società
-

IN ESITO al sopralluogo effettuato sulle strade di competenza dell’Amministrazione Provinciale
di Siena ricomprese nel percorso di gara;

-

CONSIDERATO il carattere agonistico della gara e la velocità raggiungibile dai concorrenti
presuntivamente superiore a quella prevista dall’Ente proprietario della strada in base alla
classificazione secondo il Codice della Strada.

-

PRESO ATTO delle esistenti condizioni stradali e dell’impossibilità da parte della Provincia di
Siena di eseguire ulteriori, eventuali interventi di manutenzione nei tempi richiesti dalla
manifestazione.
DICHIARA

- di aver preso visione dello stato manutentivo delle strade con apposito sopralluogo
effettuato in data……………….;
- di segnalare con apposita segnaletica eventuali irregolarità del fondo stradale;
- che le strade ricomprese nel percorso di gara, così come rilevate allo stato attuale, SONO IDONEE,
allo svolgimento della manifestazione di cui sopra, sollevando l’Amministrazione Provinciale di Siena
da ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei partecipanti e/o di terzi per eventuali danni
arrecati a persone, animali e cose in genere, che possano derivare dallo svolgimento della
manifestazione in oggetto.
Timbro

Data ______________

*scrivere il nome della società sportiva organizzatrice
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Firma ________________________

*

Il sottoscritto ……………………………………………………..in qualità di …………………………...........…
dell’associazione …………………………………………..con sede legale a………………………………..…..,
organizzatrice della manifestazione ………………………………….agonistica / non agonistica
denominata “………………………………………………………..…..”, in calendario il …………………………,

Dichiara e attesta
Ai sensi della Delibera della Giunta della Regione Toscana n° 13/2022, che i percorsi della
manifestazione in oggetto non ricadono in aree protette regionali o nazionali quali SIC, SIR,
SITI NATURA2000 e/o riserve naturali.

Timbro
Data________________
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Firma ________________

ASSUNZIONE OBBLIGHI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO
MANIFESTAZIONE

DENOMINATA” _________________________________________ ”

IN PROGRAMMA IL _______________________________________

Io sottoscritto___________________________________,in qualità di Presidente della
societa’,____________________________________con sede a __________________
in via______________________________organizzatore della manifestazione in oggetto,
mi assumo gli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi entro 48 ore dalla conclusione della
manifestazione, in particolare per quanto riguarda l’area interessata dal percorso , la
rimozione dei rifiuti e di tutti i materiali utilizzati per lo svolgimento della manifestazione
( cartelli di indicazione, nastri colorati, borracce, bottiglie etc.).

Timbro

Data ______________
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Firma______________________

Allegati:
- N. 1 copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
-

N. 2 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione di competenza Provinciale;

-

programma della manifestazione e Nulla Osta della Federazione di appartenenza debitamente
approvato dall’Ente di Promozione Sportiva;
Rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara (nome o identificativo della strada,
Comune ) allegando planimetria generale scala 1:50.000 del percorso riportante i confini dei
Comuni interessati dalla gara;
Tracciato del percorso FORMATO GPX;

-

-

Polizza di assicurazione della responsabilità civile e danni derivanti da competizioni sportive
stipulata per la gara in argomento in corso di validità.
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