
All. 1 Mod. LP 1/ 2023 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Che è stato effettuato il sopralluogo sull’intero percorso ed è stata accertata la transitabilità delle strade nonché 
l’assenza di eventuali ostacoli, impedimenti e/o pericoli per i concorrenti; 
 
oppure che è stato effettuato un sopralluogo sull’intero percorso ed è stata accertata la presenza dei seguenti 
ostacoli, impedimenti e/o pericoli per i concorrenti: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________; 
 
Che alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà 
assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificamente incaricati; 
 
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 della Società di  

Assicurazione ________________________________________________________ 

n. ____________________________________________ del __________________ Ramo R.C.T.; 

n. ____________________________________________ del __________________ Ramo Infortuni; 

 
Che durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto 
soccorso e le ambulanze saranno collocate nei seguenti punti: 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________________ 
 
Che non saranno arrecati danni di qualsiasi natura all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi 
interessati alla gara (iscrizioni sulla carreggiata, danni alla segnaletica verticale e/o manufatti di pertinenza) 
nonché a terzi e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione; 
 
Che le segnalazioni del percorso saranno installate su sostegni autonomi evitando l’utilizzo della segnaletica 
stradale verticale e rimossi subito dopo la fine della competizione; 
 
Che s’impegna a rispettare tutte le norme previste dal Codice della Strada, sollevando la Provincia ed i suoi 
Funzionari da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione; 
 
Che s’impegna a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada e sue pertinenze 
a causa della manifestazione effettuata segnalati immediatamente all’Ente proprietario della strada; 
 
Di attenersi a quanto stabilito dal “Disciplinare per le scorte Tecniche alle Competizioni su strada” 
 
Di essere esente dalla marca da bollo, come da normativa CONI (D.P.R. 642/1972 ,allegato B, art. 27bis) per le 
associazioni sportive riconosciute dal Coni. 
 
Di aver effettuato regolare versamento di €: _____________ per sopralluogo ed oneri di procedura e/o 
sopralluogo di cui si allega copia.  
 

Di usufruire del patrocinio per l’uso del logo dell’amministrazione Provinciale di Grosseto con atto  rilasciato in 
data_______________ Prot. ____________ 
 

Di essere esente dal pagamento degli oneri di sopralluogo con atto rilasciato in data ____________ 
Prot.______________ 

Che il numero della MARCA DA BOLLO per l’autorizzazione è : ___________________________ del 

_____________________ 

Che tutta la documentazione necessaria è stata inoltrata anche alla PREFETTURA DI GROSSETO 
 
DATA: _________________________                           
 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
_____________________________ 
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