Prima di inoltrare l’istanza, verifica di aver predisposto
tutta la documentazione necessaria da allegare all’istanza

Indice generale
1...Gare competitive Motoristiche per il rilascio
dell'autorizzazione e dell'eventuale ordinanza di
chiusura di strade provinciali .............................. 2
2. .Gare competitive NON Motoristiche per il
rilascio dell'autorizzazione e dell'eventuale
ordinanza di chiusura di strade provinciali ........ 5
3. .Manifestazioni sportive e varie, fiere, sagre,
mercati, carnevali con sospensione della
circolazione stradale ordinaria ................................. 6

DOCUMENTAZIONE
da allegare alle pratiche di gare competitive e
manifestazioni varie
Provincia di Modena - Trasporti

1

Gare competitive Motoristiche per il rilascio dell'autorizzazione e dell'eventuale ordinanza di chiusura di strade provinciali
1. cartine del percorso di gara 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. attestazione del versamento degli oneri da effettuarsi tramite il sistema online PagoPA – Pagamenti spontanei - Area Trasporti, sul sito
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/:
▪ di € 41.00 (€. 16.00 per n. 1 bollo da applicare su autorizzazione ed €. 25.00 per spese di istruttoria)
▪ di € 25.00 per sole spese di istruttoria, in caso di esenzione ai sensi dell'art. 27-bis della tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972, se presentato il
CERTIFICATO DI “SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA DAL CONI” rilasciato dallo
stesso CONI su propria carta intestata;
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. 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 può 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;
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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);
10. pareri favorevoli / ricevute di consegna (PEC o altro) delle comunicazioni inviate a:
▪

Comuni interessati e degli altri Enti eventualmente coinvolti (es. ANAS);

▪

Polizie Municipali interessate;
Le eventuali ordinanze di chiusura delle Strade Comunali saranno adottate dalle Polizia Municipali Locali sulla base della nostra autorizzazione o
anche precedentemente su richiesta dell'organizzatore al/ai Comune/i interessati. In tutti i casi sarà premura dell'organizzatore accertarsi dell'avvenuta
emissione procurarsene copia.

▪

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

▪

Questura;

▪

Polizia Stradale;

11. se previsto il collaudo occorre:
la richiesta verbale di collaudo al/ai Comuni interessati dalle provi speciali che si svolgono su vie di esclusiva competenza comunale.
12. se in presenza di pubblico, ovvero qualunque assembramento di persone che assistono alla manifestazione in qualsiasi punto del percorso di gara:
a. Richiesta 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 già insediate le competenti commissioni comunali;
b. Richiesta parere alla “Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo” (C.C.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.
Si fa presente che alle suddette richieste presso le succitate commissioni occorre allegare:
- planimetria con indicazione dei punti del percorso riservati al pubblico corredata delle relative fotografie nonchè la dichiarazione circa la velocità
massima raggiungibile in tali punti;
- relazione delle misure di sicurezza adottate a tutela dell’incolumità degli spettatori;
- piano di sicurezza sufficientemente dettagliato che evidenzi in modo analitico le misure precauzionali che saranno adottate a tutela del pubblico.
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Le planimetrie in scala e la relazione tecnica descrittiva da trasmettere alla C.P.V.L.P.S. c/o Prefettura di Modena e/o alle Commissioni Comunali
C.C.V.L.P.S., devono individuare in maniera univoca e dettagliata le zone di stazionamento e le misure di protezione del pubblico, nonché descrivere i
relativi percorsi di adduzione e deflusso degli eventuali spettatori.
Si avvisa fin da ora che è richiesta da parte della C.P.V.L.P.S. c/o Prefettura di Modena una relazione circa l’adempimento delle prescrizioni riportate nel
verbale redatto e rilasciato dalla Commissione stessa; tale relazione dovrà essere consegnata prima dell'inizio della manifestazione al personale incaricato
presente in loco.
L’efficacia del provvedimento sarà subordinata al rispetto dei suddetti adempimenti; nell'ipotesi in cui la relazione non venga consegnata prima dell'inizio
della manifestazione si provvederà alla sospensione della stessa.
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Gare competitive NON Motoristiche per il rilascio dell'autorizzazione e dell'eventuale ordinanza di chiusura di strade provinciali
1. cartine e cronotabella del percorso di gara;
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. attestazione del versamento degli oneri da effettuarsi tramite il sistema online PagoPA – Pagamenti spontanei - Area Trasporti, sul sito
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/:
▪ di € 41.00 (€. 16.00 per n. 1 bollo da applicare su autorizzazione ed €. 25.00 per spese di istruttoria)
▪ di € 25.00 per sole spese di istruttoria, in caso di esenzione ai sensi dell'art. 27-bis della tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972, se presentato il
CERTIFICATO DI “SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA DAL CONI” rilasciato dallo
stesso CONI su propria carta intestata;
5. pareri favorevoli / ricevute di consegna (PEC o altro) delle comunicazioni inviate a:
▪

Comuni interessati e degli altri Enti eventualmente coinvolti (es. ANAS);

▪

Polizie Municipali interessate;
Le eventuali ordinanze di chiusura delle Strade Comunali saranno adottate dalle Polizia Municipali Locali sulla base della nostra autorizzazione o
anche precedentemente su richiesta dell'organizzatore al/ai Comune/i interessati. In tutti i casi sarà premura dell'organizzatore accertarsi dell'avvenuta
emissione procurarsene copia.

▪

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

▪

Questura;

▪

Polizia Stradale.
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Manifestazioni sportive e varie, fiere, sagre, mercati, carnevali con sospensione della circolazione stradale ordinaria
1. cartina del percorso interessato dalla manifestazione;
2. indicazione dei percorsi alternativi previsti (elenco vie e planimetria);
3. parere favorevole della Polizia Municipale Locale.
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