Provincia di Arezzo

Competizioni Sportive su strada
N. 3/2017

AUTORIZZAZIONE PER
COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA
CORSA CICLISTICA
(ART. 9 CODICE DELLA STRADA)

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA

la richiesta presentata da Rofani Elio, nato a Cortona in data 01/01/49 e
residente a Cortona, Loc. Dogana 54/B (C.F. RFNLEI49A01D077E), in
nome e per conto del Ciclo Club Quota Mille con sede a Cortona, Vicolo
Corazzi, 11 (Partita IVA 93000820519), assunta al protocollo generale
del Comune di Cortona al n.4147 del giorno 06/02/17, con la quale
chiede di ottenere specifica autorizzazione allo svolgimento di una gara
ciclistica di MTB in programma in data 19/03/17 dalle ore 10:00 alle ore
12:15;

RITENUTO

opportuno consentire lo svolgimento della predetta gara;

VISTO

il programma della manifestazione ed il percorso trasmesso in allegato
all’istanza in forma descrittiva e di rappresentazione grafica;

PRESO ATTO

delle seguenti determinazioni relative alla manifestazione in oggetto:
 parere con prescrizioni espresso dall’Ufficio Manutenzione del Comune
di Cortona con prot.4739 del giorno 10/02/17;

CONSIDERATO che dall’analisi degli atti d’ufficio, il richiedente l’autorizzazione risulta
affiliato U.I.S.P.;
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PRESO ATTO

della copia della dichiarazione relativa alla copertura assicurativa di
responsabilità civile verso terzi per quanto riguarda i rischi connessi allo
svolgimento della manifestazione in parola, polizza RCT n.950N5698 e
Infortuni n.980N3684 rilasciate da Zurich ed estesa verso i terzi dei
rispettivi Comitati Regionali e Territoriali, nonché società sportive
affiliate;

VISTO

l’art. 9 del D.Lgs. 285/1992 e smi e quanto previsto in merito nel relativo
DPR 495/1992;

VISTE

le direttive impartite dal Ministero dell’Interno in ordine alle competizioni
su strada;

AUTORIZZA
ROFANI ELIO in rubrica generalizzato in nome e per conto della CICLO CLUB QUOTA
MILLE sopra indicata, ad organizzare ed effettuare la manifestazione sportiva su strada di
cui in epigrafe, sotto la stretta osservanza delle Leggi e Regolamentazioni vigenti in
materia, limitatamente al giorno e orario sopra indicato e lungo le strade di pubblica
viabilità rientranti nel Comune di Cortona, riportate in forma descrittiva e rappresentate
graficamente nei documenti inerenti alla domanda ricevuta, che sono allegati alla presente
autorizzazione e di cui fanno parte integrante e sostanziale.
La presente autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto di quanto previsto nei pareri
indicati in epigrafe, allegati al presente atto e di cui anch’essi fanno parte integrante e
sostanziale, nonché delle seguenti specifiche prescrizioni.
a) Prima di iniziare la competizione sportiva, l'organizzatore e il responsabile della gara
dovranno accertarsi dell’esistenza di un valido provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti, ovvero di
chiusura o limitazione della circolazione dei veicoli non coinvolti nella gara, in
conformità con l’art. 9 del vigente Codice della Strada.
b) L'organizzatore e il responsabile della gara, prima dell’inizio della gara, dovranno
effettuare un sopralluogo sull’intero percorso al fine di verificare la piena transitabilità
nonché l’assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti.
c) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno esercitare una efficiente vigilanza
su tutto il percorso di gara al fine di consentire il regolare svolgimento della
competizione secondo le norme ed i regolamenti in materia.
d) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno disporre una adeguata
transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi le zone di partenza e arrivo,
per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei concorrenti.
e) L'organizzatore e il responsabile della gara, prima di dare inizio alla competizione,
dovranno dare avviso ai concorrenti, alle squadre e altre persone coinvolte circa
l’esatta ubicazione, natura e tipologia di eventuali ostacoli e punti pericolosi presenti
lungo il percorso, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo,
fornendo al contempo specifica indicazione riguardo le modalità con le quali gli stessi
risultino segnalati o protetti, nonché le eventuali cautele da adottare e comportamenti
Polizia Municipale Cortona
52044 Cortona (Ar), Via Roma 7
tel. 0575 637225 – fax 0575 637263
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it – www.comunedicortona.it

da tenere per superarli.
f) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno sospendere immediatamente la
gara qualora dovessero sopraggiungere motivi che mettano in pericolo la sicurezza dei
partecipanti, delle squadre, delle altre persone coinvolte o degli spettatori.
g) La carovana ciclistica dovrà essere scortata da personale abilitato per la scorta
tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di
svolgimento previste dal Disciplinare per le Scorte Tecniche alle Competizioni
Ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
n.29 del 27.11.2002 e smi.
h) L'organizzatore e il responsabile della gara, tramite proprio personale, dovranno altresì
garantire una adeguata sorveglianza lungo l’intero percorso di gara, con particolare
riferimento alle aree in cui sosti il pubblico; ogni accesso al percorso dovrà essere
costantemente presidiato; dovranno essere poste in essere misure di sicurezza
affinché il pubblico non sosti nelle aree pericolose per la propria incolumità e per quella
dei partecipanti; dovranno essere presidiate le intersezioni stradali lungo tutto il
percorso con personale allo scopo destinato.
i) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno segnalare con segnali mobili
l’inizio e il fine corsa, in conformità con le prescrizioni vigenti.
j) I partecipanti che si verranno a trovare dietro al veicolo recante il cartello “Fine Gara
Ciclistica” dovranno obbligatoriamente rispettare le norme stabilite dal Codice della
Strada; la manifestazione verrà dichiarata conclusa con il passaggio del veicolo
recante il cartello “Fine Gara Ciclistica”.
k) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno garantire che tutti i partecipanti
rispettino il percorso autorizzato.
l) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno dare la massima pubblicità alla
manifestazione così che l’utenza ne sia messa a conoscenza, anche attraverso mezzi
di informazione o altre forme di pubblicità.
m) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno preavvisare l’utenza stradale
dell’imminente arrivo dei partecipanti mediante forme di pubblicizzazione fonica, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art.59 del DPR 495/1992 e smi.
n) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno garantire la tutela delle strade e
dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare o far arrecare danni di qualsiasi
natura alla sede stradale, segnaletica e o altro, compresi quelli di natura puramente
estetica; eventuali danni arrecati saranno a carico esclusivo dell’organizzatore che avrà
l’obbligo di segnalarli all’Ente proprietario.
o) Al termine della manifestazione, l'organizzatore e il responsabile della gara dovranno
rimuovere ogni segnale o cartello relativo alla manifestazione, ripristinando il
preesistente stato dei luoghi.
p) Limitatamente ai tratti di percorso eventualmente interessanti strade con servizi
pubblici di linea, l'organizzatore e il responsabile della gara dovranno dare tempestivo
avviso dell’esistenza della manifestazione alle Direzioni delle aziende che svolgono tali
servizi pubblici.
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q) Sia prima dell’inizio che durante la competizione, l'organizzatore e il responsabile della
gara dovranno dare specifico avviso ai concorrenti che abbiano accumulato un
distacco eccessivo rispetto ai primi del fatto che, non potendo più essere considerati in
gara, dovranno rispettare tutte le norme di cui al vigente Codice della Strada; tale
distacco non potrà essere superiore a 15 minuti.
r) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno assicurarsi che copia della
presente autorizzazione sia al seguito del Direttore della Gara, del soggetto che ne
faccia le veci o comunque ne assuma le funzioni, per gli eventuali controlli da parte
degli organi di polizia stradale.
s) L'organizzatore e il responsabile della gara dovranno assicurare una costante
assistenza sanitaria al seguito della gara.
t) L’organizzatore dovrà ottenere, da parte dei proprietari dei tratti di percorso non
rientranti nelle strade di pubblica viabilità, specifica autorizzazione per l’utilizzo dei
medesimi, assumendosi integralmente ogni forma di responsabilità relativamente al
passaggio della competizione nei suddetti.
u) L’autorizzazione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e
non costituisce titolo per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private.

Cortona, 18/03/17

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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