Domande frequenti
Quanto tempo prima della data della gara devo far pervenire la domanda?
Almeno 30 giorni prima della manifestazione.
Quanto costa il rilascio dell'autorizzazione?
1 marca da bollo da €14.62 che verrà apposta sulla autorizzazione più €50.00 per
diritti di istruttoria per le gare su strada.
Come deve essere il modulo di domanda?
La domanda deve essere presentata scaricando, compilando ed inviando i moduli
presenti sul sito. Si ricorda che non verranno istruite pratiche inviate con moduli
diversi da quelli presenti nel sito.
Come può essere inviata la domanda insieme agli allegati?
L’istanza e la documentazione allegata deve essere inviata, preferibilmente, via e-mail
all’indirizzo che si trova stampato su tutti i moduli presenti sul sito nella sezione “Gare
Sportive” ma se non si dispone di un computer o di posta elettronica la
documentazione cartacea può essere inviata per posta ordinaria, tramite corriere o
anche portata a mano
Quali documenti devo allegare alla domanda?
E’ preferibile scaricare il modulo apposito, presente sul sito, a seconda dell’esigenza e
leggere con attenzione, all’ultima pagina la voce Allegati. La documentazione non è
sempre la stessa e cambia a seconda della manifestazione che si intende organizzare.
Se tuttavia permangono dei dubbi, onde evitare che la domanda non venga accolta, è
preferibile contattare l’ufficio preposto con le modalità descritte nella pagina principale
“Gare su Strada”
Devo comunicare ad altri Enti la realizzazione della manifestazione? E a quali?
Si, perché possano organizzare la sospensione del traffico per la durata della
manifestazione. La comunicazione va fatta ai Comuni, alla Prefettura e alla Questura.
Se la manifestazione si svolge all'interno di un solo Comune?
In questo caso la richiesta va inoltrata solo al Comune interessato che rilascerà
l'autorizzazione, senza l’obbligo, dunque, di presentare domanda neppure alla
Provincia..
E' però consigliabile inviare una copia della richiesta anche agli Enti proprietari delle
strade e alla Questura.
Se la manifestazione non ha carattere competitivo?
In questo caso non è necessario presentare nessuna domanda, ma è comunque buona
norma, informare tempestivamente l’ufficio Competizioni Sportive della Provincia e i
Comuni interessati dell'organizzazione della manifestazione affinché questi abbiano la
possibilità di gestire le possibili interferenze e/o sovrapposizioni tra le diverse
manifestazioni che, soprattutto nel periodo estivo, risultano numerose.
Ho ulteriori quesiti/dubbi, come posso mettermi in contatto con l'Ufficio per
informazioni?
L’ufficio Competizioni Sportive è aperto al pubblico dalle 10:00 alle 12:30 dal lunedì al
venerdì ma l’addetto al servizio, geom. Alfonso Massi, può essere contattato anche al
telefono, negli stessi orari, allo 0871.4083308 o anche per posta elettronica
all’indirizzo serviziogare.viabilita@provincia.chieti.it

