
referente:  Ufficio Turistico 

recapiti: 035 0521582

indirizzo mail: turismo@comunediselvino.it

posta certificata: protocollo@pec.comunediselvino.it

entro 30 gg entro 45 gg
senza chiusura o 

sospensione del 

traffico

con chiusura o 

sospensione del 

traffico

1 solo comune interessato
►AUTORIZZAZIONE DEL 

COMUNE

ordinanza del 

Sindaco

più comuni NULLA OSTA DEI COMUNI ►AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA
ordinanze dei 

Sindaci

comune o più Comuni e Provincia NULLA OSTA DEL/DEI COMUNE/I ►AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA
ordinanza del 

Prefetto

entro 30 gg entro 45 gg

1 solo comune interessato
►AUTORIZZAZIONE DEL 

COMUNE

comunicazione 

al Prefetto e 

Questura

ordinanza del 

Sindaco

più comuni NULLA OSTA DEI COMUNI ►AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

comunicazione 

al Prefetto e 

Questura

ordinanze dei 

Sindaci

comune o più Comuni e Provincia NULLA OSTA DEL/DEI COMUNE/I ►AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

comunicazione 

al Prefetto e 

Questura

ordinanza del 

Prefetto

1 solo comune interessato

più comuni

comune o più Comuni e Provincia

►documento da presentare con marca da bollo del valore corrente per il rilascio dell'autorizzazione;

NOTA BENE:

sono esenti dalla presentazione della marca da bollo le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal Coni, ai sensi dell'allegato B al D.P.R. 642/72;

sono esenti dall’imposta di bollo le associazione non lucrative, di utilità sociale e le associzioni di promozione dello sport  ai sensi dell’art.17 del D Lgs n.460/1997.

con chiusura o sospensione del traffico

competitiva                                                                               
(non rispetto del Codice della Strada)

non competitiva                               
(rispetto del Codice della Strada)

MOTORISTICA competitiva e non SEMPRE AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

GARA PODISTICA/ 

CICLISTICA

COMPETENZA RILASCIO AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA DOC DA ALLEGARE

* planimetria in scala adeguata nella 

quale venga indicato il percorso di gara

* planimetria in scala adeguata nella 

quale venga indicato il percorso di gara      

* copia documento di riconoscimento in 

corso di validità del richiedente                                  

* copia del contratto di assicurazione o 

dichiarazione resa dalla Compagnia 

assicuratrice circa la copertura 

assicurativa R.C.T.

ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE 

INTERESSATE AL PERCORSO
COPIA DOMANDA


