MARCA DA
BOLLO

€ 14.62

Al Dirigente del Settore Esercizio
piazza S. Giovanni 5
10122 Torino

La sottoscritta Associazione/Ente/Ditta_______________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________
Comunica che organizza una manifestazione sportiva che avrà carattere:

COMPETITIVO

PODISTICO

NON COMPETITIVO

CICLISTICO

denominata:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
il cui responsabile è il Signor________________________________________________________
residente in:_________________________via:__________________________________________
tel. Ufficio:_________________________________tel. Abitazione__________________________
Detta manifestazione avrà luogo il____________________________________________oppure
DAL_____/_________/_______ AL________/__________/__________
dalle ore __________________ alle ore _________________

IL LUOGO DI RITROVO SARÀ IN:_________________________________________________
Il percorso sulle strade cittadine sarà il seguente:
(indicare con esattezza le vie, corsi, piazze e strade all'interno di aree verdi impegnate)

Indicare anche con esattezza le strade in cui, per un regolare svolgimento della manifestazione, sia
richiesta la temporanea sospensione della circolazione veicolare:

DICHIARARE ALTRESI' SE SI RICHIEDE
L'INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

La manifestazione sportiva interesserà AREE VERDI?

SI

NO

In caso affermativo il sottoscritto responsabile della Società, si impegna ad osservare le
seguenti indicazioni:
A.

In caso di aree interne a parchi o giardini ove sia necessario rimuovere dissuassori di sosta,
fioriere, ecc…, occorrerà assumere preventivi accordi con il Responsabile di zona del Settore
Gestione Verde.

B.

Si rammenta che, in virtù della delibera del Consiglio Comunale del 25/11/1993, in caso di
danni alle aree verdi e/o alle alberature, sono previste sanzioni di natura economica che
consentano il ripristino delle zone manomesse oltre alle sanzioni in caso di mancato rilascio dei
necessari permessi.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che la manifestazione avrà carattere:

COMPETITIVO

NON COMPETITIVO

A) per le manifestazioni competitive:
1. Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare svolgimento
della competizione con proprio personale appositamente incaricato.
2. Sarà assicurata una costante assistenza sanitaria con presenza di almeno un'ambulanza e di
personale medico in grado di intervenire in caso di necessità.
3. Sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e non saranno arrecati
danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale e alla segnaletica e sarà ripristinato lo stato dei
luoghi e delle cose al termine della manifestazione.
4. 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.
5. (Solo per le gare ciclistiche ) si è provveduto alla verifica dell'intero percorso di gara
rilevandone la compatibilità con il tipo di velocipede partecipante.

B) per le manifestazioni non competitive:
1. Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare svolgimento
della
competizione con proprio personale appositamente incaricato.
2. Sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e non saranno arrecati
danni di
natura estetico - ecologica alla sede stradale e alla segnaletica e sarà ripristinato lo stato dei luoghi e
delle cose al termine della manifestazione.

Allegati:
A) per le gare competitive:
 programma della manifestazione;
 tabella di marcia;
 rappresentazione grafica del percorso di gara, allegando, la planimetria dettagliata del percorso;
 n. 1 marca da bollo da € 14,62 per l'autorizzazione comunale, solo se la gara sportiva si svolge
esclusivamente nell'ambito del territorio cittadino;
 ricevuta od equipollente dell'avvenuta presentazione dell'istanza alla Provincia di Torino, solo se
la gara si svolge anche nei Comuni limitrofi.

B) per le gare non competitive:



programma della manifestazione;
rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara.

N.B. L'Associazione/Ente/Ditta se occupa suolo pubblico lungo il percorso, dovrà chiedere apposita
autorizzazione alla Direzione Suolo Pubblico – Settore COTSP – Concessione Occupazione
Temporanea Suolo Pubblico – Via Meucci 4 – Tel. 011.4430265, (per le piazze auliche) –
011.4430776, 011.4430726 (per le altre zone).

Torino, ________________________________

________________________________

(timbro e firma)

