
  
 

CLASSE 3.4.0. – OGGETTO RICORRENTE: 023 88 - MODULO richiesta autorizzazione gara 

 
 

Al Signor Sindaco (cod. 11) 
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250) 

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
 
 

 
OGGETTO: richiesta di autorizzazione allo svolgimento di competizione sportiva su strada e aree 
pubbliche, ricadenti esclusivamente sul territorio del Comune di Sinnai (2). 

 
Il/la sottoscritto/a Codice 

 
Fiscale     nato/a a   Prov. 

( ) il residente a  ( )  Via 

n. recapito telefonico , 

 
nella qualità di della Società/Gruppo sportivo 

 
con  sede  in via n° 

telefono fax  e–mail 

a norma dell’art. 9 del D. Lgs. n. 285/1992 

“Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. e del Regolamento Regionale n.6/2006 “Definizione dei requisiti minimi 

di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada”; 

 
C H I E D E 

 
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA E AREE PUBBLICHE 

 

Atletico / podistica 

Ciclistica 

 

 

Marca da bollo 
da € 16,00 

se non esente (1) 

Pr
ot

oc
ol

lo
 



 

Altro 

denominata 

riservata alla categoria  numero atleti che avrà luogo il 

giorno in  località   con le 

seguenti modalità: 
 

Ritrovo dei concorrenti: alle ore in località 
 

Partenza: alle ore da 
 

Termine: alle ore a 
 

Itinerario : 
 

 

 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara che: 

1. per il regolare svolgimento della manifestazione occorre adottare un provvedimento di sospensione 

temporanea della circolazione/chiusura al traffico del percorso di gara, da emettersi ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 6, 7 e 9, comma 7bis del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed 

integrazioni, dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____ circa del giorno ____/____/_____________; 

2. la competizione è/sarà regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni 

a cose comprese le strade e relative attrezzature; copia della polizza sarà trasmessa all'ufficio in indirizzo 

prima dell'adozione dell'atto autorizzativo; 

3. sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, non saranno arrecati danni di 

natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; 

4. eventuali danni saranno immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada per consentire l’avvio 

della procedura di competenza; 

5. sarà garantita, con proprio personale dotato di bracciale o altro indumento munito di segni di 

riconoscimento, una adeguata sorveglianza su tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui 

potrebbe sostare il pubblico e alle intersezioni stradali al fine di consentire il regolare svolgimento della 

competizione secondo le norme e i regolamenti sportivi in materia; 



6. sarà garantita la massima pubblicità della gara al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento attraverso 

i mezzi d’informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità; 

7. sarà data la massima pubblicità all’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione o chiusura al 

traffico della strada con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi; 

8. in caso di eventi di eccezionale gravità e urgenza sarà garantita, in condizioni di sicurezza, la percorrenza 

del tratto di strada interessato dalla manifestazione; 

9. al seguito dei partecipanti sarà garantito un efficiente servizio di assistenza tecnica e sanitaria per tutti i 

casi di necessità con la presenza di un numero adeguato di ambulanze e medici; 

10. durante tutta la durata della gara, sarà garantita l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle 

strade interessate dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le 

cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione; 

11. al termine della manifestazione saranno immediatamente rimossi tutti i cartelli precedentemente affissi 

lungo il percorso di gara e altra viabilità interessata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; 

12. salvo non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, con l’ausilio di personale munito 

di bracciale o altro indumento con segni di facile riconoscimento, dotato di bandierine rosse o arancione 

di dimensioni minime di cm. 50 x 50, saranno costantemente presidiate le intersezioni che interessano lo 

svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della 

circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il 

sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all’ordinanza di sospensione; 

13. saranno costantemente presidiate e dotate di adeguata segnaletica stradale le intersezioni a monte, 

intermedie e a valle del percorso di gara, nelle quali gli organi di Polizia, con l'ausilio di personale munito 

di bracciale o altro indumento, con segni di facile riconoscimento, dotato di bandierine rosse o arancione 

di dimensioni minime di cm. 50 x 50, segnaleranno agli utenti della strada l'interruzione del traffico, la 

durata della competizione ed eventuali percorsi alternativi; 

14. lungo il percorso saranno poste adeguate misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree 

pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione, ovvero, sosti 

esclusivamente nelle aree individuate e ad esso destinate; 

15. sarà effettuata la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e quella di 

traguardo per una lunghezza adeguata al numero di corridori in gara; 

16. per tutto il percorso sarà garantita la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonea 

segnaletica, protezioni aggiuntive e, all’occorrenza, personale incaricato dotato di adeguati segni e 

indumenti di riconoscimento. Tutte le segnalazioni saranno di immediato riconoscimento ed 

inequivocabile interpretazione da parte dei concorrenti; 

17. oltre alla Prefettura e alla Questura, tutti gli Enti interessati dalla manifestazione sono stati formalmente 

interessati per il rilascio degli atti di competenza. 

 
 
 
 



ALLEGA 
 

- copia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscritto;     

- copia del programma della competizione approvato dalla Federazione; 

- tabella di marcia della competizione; 

- copia della polizza di assicurazione a copertura della responsabilità RC 

- relazione sulla predisposizione del piano di sicurezza (Piano safety); 

- copia dell’istanza di autorizzazione all’utilizzo dell’area pubblica e/o demaniale; 

- copia dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva rilasciata dalla federazione   sportiva 

di riferimento; 

- istanza di regolamentazione della viabilità per lo svolgimento della manifestazione sportiva; 

- dichiarazione della idoneità del percorso allo svolgimento della manifestazione sportiva;  

 
Luogo __________________ data ____/____/_____________; 

 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ / GRUPPO SPORTIVO 

 
timbro e firma 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che: 

a) il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti 

disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da 

garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità e l’eventuale rifiuto a fornirli può 

comportare il non accoglimento della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto richiesto; 

c) i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi 

ai sensi di legge o di regolamento; 

d) essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti 

prevista dall’articolo 31 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni; 

e) l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, 

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sinnai, e il Responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Settore. 

 

 

 



Settore Polizia Locale 

e-mail serviziopoliziaurbana@comune.sinnai.ca.it 
 
 
 

Sinnai , li Firma    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) sono esenti le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei 
rispettivi registri, nonché le Federazioni Sportive e di promozione sportiva, riconosciute dal CONI.  
Le ASD NON sono esenti dal pagamento del Bollo. 
  
(2) Competente al rilascio dell’autorizzazione sarà la Città Metropolitana di Cagliari, nel caso di competizioni 
che interessano più comuni.  
Nel caso di ciclo pedalate, ovvero altre manifestazioni podistiche e ciclistiche NON competitive, che 
interessano il solo territorio Comunale di Sinnai, sarà reso il nulla osta all’organizzatore, previa 
comunicazione dell’evento. 
Nel caso in cui la competizione/manifestazione interessi, anche parzialmente, aree demaniali, l’Organizzatore 
dovrà richiedere preventivamente, specifica autorizzazione all’Ente competente. 
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