Società Richiedente

Lì, ………………………..
ALLA SEZIONE DI POLIZIA
STRADALE DI BERGAMO
UFFICIO SCORTE
Il

sottoscritto

_______________________nato

a

_______________________il

____________residente

a

____________________in via_______________ telefono ________________, fax ___________________ e-mail
_____________,nella

sua

qualità

di

organizzatore

della

competizione

ciclistica

denominata

_________________________, autorizzata con provvedimento n° ______________del _______________ rilasciato
dalla Provincia di BG, per la quale, ai sensi dell'art. 9, comma 6-bis del decreto legislativo 30.04.1992 n° 285 e
successive modificazioni è stata imposta la scorta da parte di uno degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, c.1,
del medesimo decreto legislativo,

CHIEDE
Il servizio di scorta alla competizione ciclistica sopra richiamata che si svolgerà il/i giorno/i ___________con partenza
all ore _________ da___________________ e arrivo alle ore _______a _________________ sul seguente itinerario
secondo l’allegata tabella di marcia

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che:


gli atleti che partecipano alla competizione sono ca. N: …….

alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà


assicurato dalla presenza di addetti all'organizzazione specificamente incaricati;



durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di pronto





soccorso;
la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a
cose, comprese le strade e relative attrezzature, con polizza n. A2LIA01126I della “Lloyd's di Londra” e
convenzione assicurativa infortuni con polizza n. A7PEZ00005H della “Lloyd's di Londra” scadenti il giorno
31.12.2017;
non saranno arrecati danni all'estetica delle strade, all'economia ecologica dei luoghi interessati della gara e

che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.
ALLEGA:
 nr. 1 copia dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva (cfr. note 1 e 2);
 nr. 1 tabella di marcia della manifestazione sportiva

IL PRESIDENTE

E’ possibile presentare istanza di scorta prima della conclusione dell’iter di rilascio dell’autorizzazione.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA Comitato Provinciale di Bergamo
Via Monte Gleno ,2/L - - 24125 BERGAMO - Tel. 035225239 – Fax 0352281241

Visto: Si concede regolare NULLA OSTA
Il Presidente CPB - Claudio Mologni
_______________________________

