
CHECK LIST  MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  
 
 

A - Manifestazioni competitive ciclistiche e podistiche: 
 

□  a - DOMANDA COMPLETA CON TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE AI FINI DEL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'EVENTUALE RILASCIO DELL'ORDINANZA DI 
CHIUSURA DI STRADE PROVINCIALI+ i seguenti allegati: 

 
 □     1. cartina  e  cronotabella del percorso; 
 
 □     2. elenco dettagliato delle strade interessate dalla manifestazione  in ordine di percorrenza; 
 
 □    3. contratto di assicurazione o dichiarazione sostitutiva allegata circa l’utilizzo dell’assicurazione 
stipulata  

   dall’ente di affiliazione per conto dei propri soci e/o affiliati; 
 
□  4.  ricevuta del bollettino di versamento:   
 

            -   di € 41.00 (€ 16.00 per n. 1 bollo da applicare su autorizzazione, € 25.00 per spese istruttoria); 
 

-   di € 25.00 per sole spese di istruttoria se presentato CERTIFICATO DI “ASSOCIAZIONE    
            RICONOSCIUTA DAL CONI” rilasciato dallo stesso CONI su propria carta intestata, ai  
            sensi dell'art. 27-bis della tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. con art. 1, co.646 della L.  
            2018/145; 
 

□   5. dichiarazione di compatibilità del percorso predisposta dalla Provincia di Modena e resa su 
carta  

         intestata della società; 
 
□   6. dichiarazione di assunzione della responsabilità predisposta dalla Provincia di Modena e resa su carta 
          intestata della società; 

 
□   b - PARERI FAVOREVOLI  DEI COMUNI INTERESSATI E DEGLI ALTRI ENTI COINVOLTI (es. 

ANAS) 
 

□ c - PARERI FAVOREVOLI DELLE POLIZIE MUNICIPALI INTERESSATE (eventuali  ordinanze di   
         chiusura delle strade comunali saranno adottate dalle Polizia Locali sulla base della nostra  

autorizzazione e sarà premura dell'organizzatore accertarsi dell'avvenuta emissione e 
procurarsene copia) 

 
□   d - RICHIESTA PARERE ALLA PREFETTURA  

   (che sulla base della nostra autorizzazione emetterà un decreto di sospensione della    
   circolazione per 15 minuti al passaggio della gara) 
 

 □   e - COMUNICAZIONE DELLA GARA ALLA QUESTURA 
 

 □   f - RICHIESTA PARERE ALLA POLIZIA STRADALE 
 
 
 

 
 
B - Manifestazioni varie (sagre, mercati, carnevali ecc...) con sospensione della circolazione 

stradale ordinaria: 
 

□  a - DOMANDA COMPLETA CON TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE AI FINI DEL 
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE + i 
seguenti allegati: 

 

□   1. Parere favorevole della Polizia Municipale Locale;  
  
 □  2. planimetria del percorso interessato dalla manifestazione; 



 
□   3.  indicazione dei percorsi alternativi previsti (elenco vie e planimetria) 

 
 
 

C -  Manifestazioni competitive motoristiche: 
 

□   a - DOMANDA COMPLETA CON TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE AI FINI DEL RILASCIO 
DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'EVENTUALE ORDINANZA DI CHIUSURA DI STRADE 
PROVINCIALI, + i seguenti allegati: 

 
□  1. cartine del percorso di gara su foglio A4 per ogni tratto interessato da ciascuna prova 

speciale e  relative cronotabelle; 
 
□ 2. elenco dettagliato delle strade interessate dalla manifestazione  in ordine di percorrenza e 

modalità di esecuzione di ciascuna tipologia di prova speciale; 
 
□  3. ricevuta del bollettino di versamento (effettuato sul c.c.p. n. 218412 intestato ad Amministrazione  

Provinciale   di     Modena – Servizio Concessioni – V.le Martiri della Libertà 34 – 41121 MODENA: 
− di € 41.00 (€. 16.00 per n. 1 bollo da applicare su autorizzazione ed €. 25.00 per spese di  

istruttoria); 
− - di sole € 25.00 per sole spese di istruttoria se presentato il CERTIFICATO DI 

“ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DAL CONI” rilasciato dallo stesso CONI su 
propria carta intestata,  ai sensi dell'art. 27-bis della tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972 
e s.m.i. con art. 1, co.646 della L. 2018/145; 
 

□ 4. copia, resa conforme ai sensi del DPR 445/00 del contratto - e relativo tagliando - di 
assicurazione stipulata per la competizione sportiva ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 
285/1992;  

 
□ 5. dichiarazione della velocità media di percorrenza sia nei tratti di strada chiusa sia nei 

tratti di strada  aperti al traffico ai fini dell’eventuale collaudo tecnico delle strade da parte 
dei rispettivi enti proprietari;   
Si informa a tal proposito che il  positivo esito dell’obbligatorio collaudo del percorso di gara effettuato 
dagli enti proprietari (nel caso sia previsto il superamento della velocità media di 80 Km/h nei tratti 
chiusi al traffico oggetto di prove speciali e di 50 km/h nei tratti aperti al traffico)  è  indispensabile al 
fine del rilascio del provvedimento autorizzativo. 
   

□ 6. la copia del regolamento di gara debitamente approvato dalla competente Commissione Sportiva 
Automobilistica Italiana (C.S.A.I) ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D.Lgs. 285/1992; 

 
□ 7. nulla osta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della 

circolare  ministeriale annualmente emanata qualora la gara non risulti iscritta nel calendario 
allegato alla circolare stessa. 

Si precisa che ai sensi della  circolare  ministeriale c.a. “Il nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti puo’ non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con 
velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) 
svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per 
evidenziare l’abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo 
deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore a 200 metri), con 
velocità media sull’intero percorso non superiore a 80 Km/h, purchè non si creino limitazioni al servizio 
di trasporto pubblico e al traffico ordinario. 

Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni 
tra le ordinarie competizioni motoristiche.”; 

Il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalla competente Commissione Sportiva Automobilistica   
Italiana (C.S.A.I)  non è richiesto, ai sensi dell’art. 9 punto 3 del vigente Codice della Strada, solo per  “…le  
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60, purchè la velocità imposta sia per 
tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità delle norme tecnico 
sportive della federazione di competenza”. In questo caso la società organizzatrice deve dichiarare e 
sottoscrivere il suddetto inciso; 
 



□   8. piano di emergenza sanitario con l’elenco delle strutture sanitarie allertate; 

□  9. piano di sicurezza dettagliato che evidenzi in modo analitico le misure precauzionali che 
saranno   adottate a tutela dei concorrenti, degli utenti della strada e dell’eventuale pubblico sia nei 
tratti aperti al traffico ordinario sia negli eventuali tratti chiusi (prove speciali); 

 

□   b - PARERI FAVOREVOLI  DEI COMUNI INTERESSATI E DEGLI ALTRI ENTI COINVOLTI 
(es. ANAS) 

 
□   c -PARERI FAVOREVOLI DELLE POLIZIE MUNICIPALI INTERESSATE (eventuali ordinanze 

di chiusura delle strade comunali saranno adottate dalle Polizia Locali sulla base della 
nostra autorizzazione e sarà premura dell'organizzatore accertarsi dell'avvenuta 
emissione e procurarsene copia)  

 
□   d - RICHIESTA PARERE ALLA PREFETTURA  

 (che sulla base della nostra autorizzazione emetterà un decreto di sospensione della 
circolazione per 15 minuti al passaggio della gara) 

 
□    e -  COMUNICAZIONE DELLA GARA ALLA QUESTURA 

 
□    f -  RICHIESTA PARERE ALLA POLIZIA STRADALE 
 
□    g -  SE PREVISTO PUBBLICO (CON RELATIVE ZONE DI STAZIONAMENTO E/O APPOSITE   

          STRUTTURE DI ACCOGLIMENTO) OCCORRONO: 
 

α –  RICHIESTE PARERI ALLE “COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA SUI 
LOCALI  

                PUBBLICO SPETTACOLO” (C.C.V.L.P.S.) PER LE STRADE COMUNALI INTERESSATE   
 DALLE PROVE SPECIALI SE GIA' INSEDIATE LE COMPETENTI COMMISSIONI    
 COMUNALI 
 
β –  RICHIESTA PARERE ALLA “COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI  

               LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO” (C.P.V.L.P.S.) PRESSO LA PREFETTURA PER I    
              TRATTI DI STRADE PROVINCIALI INTERESSATI DALLE PROVE SPECIALI (E PER LE            
               STRADE COMUNALI SE AL MOMENTO NON ANCORA INSEDIATE PRESSO IL COMUNE LE 
               COMPETENTI COMMISSIONI). 
 

   □  h  -  SE PREVISTO COLLAUDO OCCORRE:  
           RICHIESTA VERBALE DI COLLAUDO AL/AI COMUNI INTERESSATI DALLE PROVE 
          SPECIALI CHE SI SVOLGONO SU VIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE 

 
 

 


