
AL COMUNE DI  
FOLLINA  

 
 

Oggetto: Avviso di svolgimento di manifestazione sportiva senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 

123 del Regolamento T.U.L.P.S. . 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…….... nato a …………………....…..…….. 

il …………………..…..….. residente a …………………….………………….. cap. ………..….… 

Via …………………………..………………...……… n. ……. tel. ….….……/………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….., 

nella sua qualità di:   titolare di impresa individuale 

 oppure:  legale rappresentante della Società ……….…….……....…………………. 

con sede legale a ……….………….……..… cap. …..….… Via ….………..……………..…..……. 

n. ..…… codice fiscale  ………………………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….…………….………………….; 

A V V I S A 
lo svolgimento di una manifestazione sportiva con le seguente modalità : 

- tipo di manifestazione sportiva : ……………………………………………………..………………………………………….……………... 

- luogo della manifestazione : ………………………………….………………………..………………………………….……….…………….. 

- giorno  della manifestazione : ……………………………………………………..………………….………..……………………………….. 

- orari della manifestazione : ……………………………………………………..………………….………..…………………………………… 

- impianti, strutture ed attrezzature da utilizzare : ……………………………………..……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..… 

- eventuale percorso stradale previsto .. ……………………………………………………..………………………………….…………….. 

- afflusso di spettatori previsto - persone n° ………..…… 

- requisiti del servizio di vigilanza predisposto ……………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….… 

copertura assicurativa dei partecipanti e contro danni dei terzi ……………………………..……………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….… 

- mezzi e personale sanitario predisposti per assicurare l’assistenza sanitaria nei casi di infortuni :  

………………………………………………..…………………………..……………………………………………………..…….………………. 

Allegati:   ………………………………………………………………………………………………… 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni 

istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi 

connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

 

data ………………….. 

 firma 

………………………………………………...………………………………….



(NOTA) 

 
A) Il predetto avviso, giusta le disposizioni impartite a suo tempo dal Ministero dell'Interno (circolare n. 

10.10240/12982.D del 2.5.1972), deve essere indirizzata al Sindaco del Comune, da presentare almeno tre 

giorni prima della manifestazione. Nell'anzidetto avviso, il promotore dovrà precisare la specie e le modalità 

della manifestazione e fornire le necessarie assicurazioni circa l'adempimento delle disposizioni contenute nella 

legge 26 ottobre 1971 n.1099, concernente la "tutela sanitaria delle attività sportive"  

 
B) L'Autorità di Pubblica Sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di 

trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'art. 68 del TULPS. 

 
C) Tutte le manifestazioni su strada, sia essa pubblica o privata ad uso pubblico, debbono sempre essere comunicate 

alla Questura competente per territorio, suddivise in competitive e non, con l'indicazione del percorso e se 

interessa uno o più Comuni. in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 9 del Codice della strada e 18 del 

TULPS, che stabiliscono quanto segue: 

* per le gare competitive atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale che interessano 

più Comuni, la domanda deve essere inviata al Prefetto (art. 9.1 del Codice della strada); 

* per le manifestazioni non competitive anche se interessanti più Comuni, la domanda deve essere invece 

inviata alla Questura competente (art.18 del T.U.L.P.S.); 

* per le competizioni di cui sopra che si svolgono nell'ambito di un solo Comune, la domanda deve essere 

indirizzata al Sindaco il quale, nella circostanza è competente a rilasciare l'autorizzazione necessaria per 

l'effettuazione della gara (art. 9.1 del Codice della strada). 

 


