Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

Istanza per manifestazione o gara sportiva
Denominazione della manifestazione o gara sportiva
Data / ora di svolgimento

1. Organizzazione
Società organizzatrice

Dati personali della persona di riferimento e del responsabile della sicurezza
Cognome

Nome

Via

NAP / Domicilio

Tel. privato

Tel. ufficio

Natel

E-mail

2. Percorso (allegare piano o planimetria del percorso)
Luogo di partenza

Luogo di arrivo

Orario di partenza

Orario di arrivo (presumibile)

Descrizione dettagliata

3. Dati tecnici
Numero dei partecipanti od equipaggi

Veicoli / natanti al seguito (genere, numero e funzione)

Misure di sicurezza adottate per i partecipanti e per l’eventuale pubblico

Misure sanitarie e igieniche (locali di pronto soccorso, docce, spogliatoi, ecc.)

Parcheggi riservati ai partecipanti ed eventuali spettatori (numero e ubicazione)
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4. Informazioni aggiuntive (allegare il regolamento di gara)
Genere della manifestazione o gara sportiva (descrizione dettagliata del tipo di gara, criterio con il quale viene determinato l’ordine d’arrivo, controlli di
passaggi, classifica e velocità raggiunta dai partecipanti)

Carattere pubblico della manifestazione o gara ed eventuale Polizia comunale interessata

Osservazioni

Luogo e data

Firma del responsabile

Assicurazione responsabilità civile
(allegare attestato d’assicurazione originale per manifestazioni, cartoncino formato A5, ad eccezione delle gare podistiche)
Somma minima assicurata per sinistro:
- da CHF 750'000.— a CHF 5'000'000.— per manifestazioni nautiche/natatorie a seconda della tipologia
- da CHF 1'000'000.— a CHF 5'000'000.— per gare ciclistiche
- CHF 3'000'000.— per gare con motoveicoli, veicoli speciali di 250 ccm di cilindrata massima (es. minimoto, go-kart)
- CHF 5'000'000.— per gare con autoveicoli
Allegare:
- Attestato di assicurazione in conformità dell’articolo 31 dell’Ordinanza federale sull’assicurazione dei veicoli del 20 novembre 1959 e
dell’articolo 72 dell’Ordinanza sulla navigazione interna dell’8 novembre 1978;
- Preavviso della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (FCTSA), via Vergiò 8, 6932 Breganzona;
- Regolamento della manifestazione o gara sportiva;
- Piano o planimetria del percorso di gara e, se del caso, tabella con indicato l’orario di attraversamento di ogni agglomerato urbano;
- Piano indicante le posizioni di eventuali boe, per manifestazioni nautiche/natatorie;
- Preavvisi dei Municipi dei comuni nella cui giurisdizione si svolge la manifestazione;
- Preavvisi dei proprietari di strade e sedimi privati (privati, consorzi, patriziati, ecc.) interessati dalla manifestazione;
- Preavvisi autorità estere, nel caso di manifestazioni che si svolgono anche solo in parte sul territorio di Paesi limitrofi;
- Preavviso dell’Unione Motociclistica Ticinese, TIMOTO, casella postale 209, 6815 Melide (solo gara con motoveicoli);
- Preavviso dell’Automobile Club Svizzero (ACS), via Dufour, 6900 Lugano (gare con veicoli a motore, ad eccezione di motoveicoli).
La presente istanza, corredata dagli atti richiesti, è da inoltrare almeno 6 (sei) mesi prima della data di svolgimento per le manifestazioni
motoristiche, 1 (un) mese prima per le manifestazioni nautiche/natatorie, mentre almeno 2 (due) mesi prima per tutte le altre
manifestazioni, al seguente indirizzo:
Sezione della circolazione, Servizi centrali, Casella postale, 6528 Camorino.
Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Importante:
domande incomplete o mancanti dell’attestato di assicurazione non saranno prese in considerazione.
In tali casi non è più data la garanzia per il rilascio della relativa autorizzazione.
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