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Autn n. 2480/2022

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA
ai sensi dell’art. 9, D.lgs.vo 30.4.1992, n. 285
VISTA l’istanza presentata telematicamente all’Ufficio SUAP ns. prot. 5033 del 17/02/2022 da TREBBI
DAVIDE in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ASD GARDA PRO BIKE con sede a Desenzano del Garda
in viale Ettore Andreis n. 74 intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della competizione
sportiva ciclistica denominata 7° MAD OF LAKE URBAN DOWNHILL con partenza da Montemaderno alle ore
08.00 ed arrivo in Piazza San Marco alle ore 18.00 circa nei giorni 9 e 10 aprile 2022;
VISTO il programma della manifestazione, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del percorso di
gara allegati alla domanda di autorizzazione per competizione sportiva su strada inviata telematicamente,
che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;
PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le strade comunali ricadenti nel territorio del Comune di
Toscolano Maderno;
VISTE le disposizioni dell’art.9, D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 come modificato dall’art.2 del D.Lgs. 15.1.2002 n.9;
VISTE le seguenti coperture assicurative per rischi connessi allo svolgimento della manifestazione di cui
all’art.9, c.6, D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni:
-

Convenzione assicurativa infortuni - polizza n. 167820874 stipulata tra Federazione Ciclistica
Italiana e UnipolSai Assicurazioni Spa con scadenza al 31/12/2022;
Convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro - polizza n.
167820871 stipulata tra Federazione Ciclistica Italiana e UnipolSai Assicurazioni Spa con scadenza al
31/12/2022;

VISTO il modulo della Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi – GAMES, debitamente compilato
entro i termini previsti dalla normativa;
VISTA l’ordinanza n. 98 del 16/03/2022 con la quale viene disciplinato il divieto di transito e relativa sosta a
tutto il traffico veicolare e pedonale nelle vie indicate in programma per tutta la durata della
manifestazione;
RITENUTA l’opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all’osservanza
delle prescrizioni di seguito indicate;

AUTORIZZA
Il sig. TREBBI DAVIDE in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’ASD GARDA PRO BIKE allo svolgimento
della competizione sportiva denominata 7° MAD OF LAKE URBAN DOWNHILL con partenza da
Montemaderno alle ore 08.00 ed arrivo in Piazza San Marco alle ore 18.00 circa nei giorni 9 e 10 aprile

Comune di Toscolano Maderno
via Trento, 5 • 25088 Toscolano Maderno (BS) • tel. +39 0365 546011 • fax +39 0365 540808 www.comune.toscolanomaderno.bs.it
PIVA: 00581090982

2022, come meglio indicata in premessa, ad organizzare ed effettuare la competizione sportiva
sopraindicata nei giorni e lungo il percorso di cui all’allegato programma dettagliato a condizione che
vengano osservate le seguenti prescrizioni:
- siano rispettate tutte le misure previste dalla vigente normativa per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19;
- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare
svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- prima dell’inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare
la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
- prima dell’inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa
l’esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro
della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che
possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno
segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
- sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di
riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui
sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara;
- sia accertata, durante tutta la durata della gara, l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della
strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le
cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione, sia data la
massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento attraverso i
mezzi d’informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il
percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, con l’ausilio di personale
munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di
bandierine rosse o arancione di dimensioni minime 50 x 50 cm, siano presidiati costantemente le
intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione
temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non
equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità
all’ordinanza di sospensione;
PRESCRIVE
-

che vengano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del
traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si
trovano sulla strada percorsa dai podisti.
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Copia della presente autorizzazione è trasmessa al Corpo di Polizia Locale del Comune di Toscolano
Maderno per l’adozione dei provvedimenti di competenza al fine di garantire il rispetto delle disposizioni
del comma 7-bis dell’art.9 D.Lvo 30.4.1992, n.285, come modificato dall’art.2 del D.L.gs. 15 gennaio 2002
n.9.
Toscolano Maderno , lì 05/04/2022

IL SINDACO
Delia Maria Castellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1 In alternativa, può essere prescritta la scorta di un organo di polizia stradale, motivando adeguatamente la scelta in ragione delle
particolari modalità di svolgimento della gara.
2 L’autorità è il prefetto, se la manifestazione si svolge fuori dei centri abitati, ovvero il sindaco per le competizioni all’interno dei
centri abitati.

