COMUNICAZIONE DI CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA
(LA DATA DELLA CORSA DOVRA’ ESSERE SUCCESSIVA DI ALMENO 20 GIORNI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE)

Al Comune di VERZUOLO
UFFICIO POLIZIA LOCALE
e, per conoscenza,
Alla Prefettura di CUNEO
Alla Provincia di CUNEO
Alla Questura di CUNEO

Il sottoscritto ............................................................................................ nato a.......................................................
Il .............................. residente a .................................... in Via ................................................................................
codice fiscale ............................................ recapito telefonico .................................................................................
nella sua qualità di organizzatore di una corsa podistica NON COMPETITIVA denominata …………………...…..
………………………………………………………………………………………………………………………………....
COMUNICA
lo svolgimento di una corsa podistica riservata alla categoria .................................................................................
che avrà luogo il giorno ......................... in località ...................................................................................................
con le seguenti modalità:
- ritrovo dei concorrenti: alle ore ..................... in località ......................................................................... partenza
alle ore ..................... da ............................................................................................................................................
- arrivo previsto per le ore .................... in località ......................................................................................................
- itinerario: (vedi allegato) ;
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. mod. ed int., sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni
non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/00:
DICHIARA
1. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della corsa podistica sarà
assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazione specificamente incaricati;
2. durante la corsa, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di pronto
soccorso;
3. la corsa podistica è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali
danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza nr. ........................ del
....................................... della Società di assicurazione ....................................................
4. 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 manifestazione.
5 di essere consapevole che la suddetta corsa podistica non riveste le caratteristiche di competizione sportiva
su strada e , pertanto, non è soggetta all’autorizzazione prevista dall’art. 9 del C.d.S.
6 di rispettare e far rispettare a tutti i partecipanti alla suddetta corsa podistica tutto quanto imposto dalla
normativa vigente in relazione alla circolazione dei pedoni su strada
ALLEGA
- nr. 1 tabelle di marcia della corsa.
- nr. 1 planimetrie in scala con indicato il percorso
- fotocopia fronte – retro della carta d’identità dell’organizzatore
Distinti Saluti.
…………………../………………..
IL DICHIARANTE

