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ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELIÀ CIRCOI,4ZIONE

YISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modifrcazioni;
VISTO il provvedimento prot. n. 30814 del 2910912022 con il quale l'Amministrazione Provinciale di
Groseeto ha autorizzato lo svolgimento della Competizione Ciclistica denominata *TROFEO

OMBRONE' organizzata dalla A.S.D. TEAM MARATHON BIKE per il giorno 5 OTTOBRE 2022, che
si intende richiamato;
YISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti
nel territorio dei comuni di Gavorrano, Grosseto e Roccastrada, che si allega;
RITENUTO di dover disporre, conformemente alla circolare n. n. 300/A,/10164/191116/lll del2lllll20l9
del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la sospensione temporanea del

traffico veicolare lungo il percorso di gara;
VISTI gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285) e srrccessive

modificazioni;
VISTO il prowedimento di delega alla lirma n.43917 del 09/08/2021;
YISTO il decreto prot. n. 3?I09 del 0610712021con il quale è stato conferito al Viceprefetto Dr.ssa Maria
Paola Corritore l'incarico di dirigente dell'Area III - Applicazione del sistema sanzionatorio
amministrativoo affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.
1915/2000 n. I39 e degli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2005;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 5 OTTOBRE 2022, in occasione della
competizione sopraindicata. La sospensione riguarderà tutti e due i sensi di marcia e il percorso esterno al

centro abitato, secondo le modalità riprodotte nel programma della manifestazione e nella relativa
tabella di marcia che formano parte integrante del presente provvedimento,
Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. n.300/A./6989/20/l 16ll/I del

29.9.2020. la comoetenza ad adottare il orovvedimento di sosoensione della circolazione stradale nei

tratti ricadenti nel centro urbano è da ricondursi in capo al Sindaco. ai sensi dell'art.7 comma I del CdS.

Ci si riporta a quanto prescritto nella nota n. 30814 del29/0912022 dell'Amministrazione Provinciale di
Grosseto.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al

transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento
del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il
cartello mobile "fine gara ciclistica". I concorrenti fuori corsa, resi edotti di ciò dall'organ izzazione,
saranno tenuti al rispetto di tutte le norme del codice della strada. In ogni caso la durata della chiusura
in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito
del primo concorrente,

Durante il periodo di soepensione temporanea della circolazione:

/ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, il entrambi i sensi di marcia del
tratto interessato dal transito dei concorrenti:

y' è fatto divieto a tutti i veicoli di immetterEi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
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r' è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di
impegnarla, ri6pettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o
del personale dell'organizzazione:

r' è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i
divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e

pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati Aall'organizzazione o dagli organi di polizia
preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

tl l' edT

tratti del centro urbano eventualmente interessati dalla manifestazione- si coordini con il
contenuto del Dresente atlo:

r' gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.92, n. 2B5 sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza e della verilìca del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché
di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

y' la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12,
D.Leg.vo 30.4.92, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per
la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di
svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approyato
con Determina del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del22t01l20l4;

y' dovranno essere costantemente presidiate, da personale abilitato, le intersezioni stradali e gli
accessi privati che intersecano le strade che formano il percorso della gara, per il Iasso di tempo in
cui vige la sospensione temporanea della circolazione, al fine di segnalare efficacemente, ed in
modo inequivocabile, agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, dovrà, inoltre,
essere garantita un'adeguata sorveglianza di tutto il percorsol

r' gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate
cureranno I'intensifrcazione della vigilanza sui tratti di strada irÌteressati dalla manifestazione e
verilìcheranno il rispetto di tutte le prescrizioni imposte;

/ I'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza e informazione all'utenza delle
arterie stradali mentre gli enti proprietari delle strade interessate predisporranno una specifica
segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che intereEsano il traneito della gara in
modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della
circolazione;
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Conformemente alle prescrizioni dell'aut orizzaziorr e alla manifestazione sportiva citata in premessa. la
massima puhblicità della presenl.e sarà curata altresì dagli orgar.izzatort avvalendosi anche di stnrmerrti
di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

L'Amministrazione Provinciale di Grosseto e i Comuni di Gavorrano, Grosseto e Roccastrada vorranno
pubblicare la presente ordinanza sui rispettivi albi pretori on-Jine.

Grosseto, data del protocollo

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE LL'AREA III

Vicep refett SA Ìn orc

Alla Questura di Grosseto
Al Comando Provinciale Carabinieri di Grosseto
Alla Sezione Polizia Stradale di Grosseto
Alla Provincia di Grosseto
Al Comando Provinciale WF
All'Asl sud est - coordinamento l lB
Ai Comuni di Gavorrano, Grosseto e Roccastrada, per quanlo di competenza e per l'eventuale adozione
del Prowedimento di sospensione della circolazione stradale nel centro urbano. se intereesato dalla
manifestazione snortiva

e. p.c. A.S. D. TEAM M ARATHON BI KE info@p ec. teammar athonbike. it
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D qT,AOOPGRO. REOTSTRO UFFrcrAr"E. U. 003083.4. 29 - 0 9 - 20 22

Area
Tecnica

Al Sig. CIOLFI Maurizio
Presidente della A.S.D. TEAM MARATHON BIKE
Ma Damiano Chiesa n. 52
58100 GROSSETO (GR)

Spett.le PREFETTURA Dl GROSSETO
Palazzo del Governo
58.IOO GROSSETO

Spett.le OUESTURA DI GROSSETO
58100 GROSSETO

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di:
s6023 GAVORRANO (GR)
58036 ROCCASTRADA (GR)
58100 GROSSETO

Comando Provinciale CARABINIERI
Via Ferrucci
58100 GROSSETO

Comando Provinciale POLIZIA STRADALE
Piazza Giovanni Palalucci n. 1

58.IOO GROSSETO

e p.c. Al Resp. SERVIZIO VIABILITA'
SEDE

Spett.le Autolinee Toscane S.p.a.
50032 Borgo San Lorenzo (Fl)
autolineetoscane@pec.it

OGGETTO: SS.PP. 152 AURELIA VECCHIA - 20 CASTELLACCIA - 27 LUPO - 91 PIAN DEL BICHI
- 19 MONTEMASSI

Rilascio Autorizzazione, ai sensi dell'art. I del D.L.vo 3010411992 n. 285 e s.m.i., per lo svolgimento
della Competizione Ciclistlca su strada denominata 'TROFEO OMBRONE' in programma per
mercoledì 05 Ottobre 2022.

IL DIRIGENTE
Visti:

- I'art.9 del D.L.vo n.285/1992 e s.m.i.;

- la L.R.T. n. 16 del 03/03/2003 che modifica I'afticnlo 22 della Legge Regionale '1" dicembre 1998
n. 87, attribuendo alle Province la titolarita del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di
gare sportive su strade ed aree pubbliche;

- f'atto Presidenziale n. 41 del 1410412022 crn il quale è stato conferito I'incarico di direzione
dell'Area Tecnica all'lng. Gianluca Monaci e la Disposizione Dirigenziale n. 12664 del 2910412022
con la quale è stata conferita la Responsabilita del Servizio Viabilità all'lng. Alessandro Vichi;

Contatli-Area Tocoica - SoMzio Vìabina - LJ.P. Tulele è Concessioni Stradali- Pia.zz. Martirl d'lltis n. 1 (cR) -T61. 0584/484240 - Fex
0564/23824 - 6{nail semanla.brizzi@provincja.0ro6soto.it

Provincia dl Grosscto - Sede centale
Piszzs Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564 484.111 - fax 0564 22385 - cod. fisc. E0000030538
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- la richiesta Prot. n. 27949 del 0810912022 presentata dal Sig. CIOLFI Maurizio Presidente della
A.S.D. TEAM MARATHON BIKE tesa ad ottenere I'autorizzazione a svolgere una Competizione
Ciclistica su strada denominata 'TROFEO OMBRONE' in programma per mercoledì 05 Ottobre
2022;

- la documentazione relativa alla copertura assicuraliva della Competizione da cui si evince che
essa è garantita da conlratto con la UnipolSai Assicurazioni Polizza RCT n. 65/154099947 e
Polizza lnfortuni n. 771154100098 intestata a UlSp con sÉdenza 3011112022;

- il programma regolamento della manifestazione, la tabella di marcia della Competizione e la
rappresentaz ione grafica del percorso da rispettare, che si allegano a parte integrante e
sostanziale della presente Au lorizzazione;

- il Patrocinio senza oneri concesso dal Presidente della Provincia di Grosseto in dala 14t12t2021
Prot. n. 37995;

- il Nulla Osta rilasciato dal Responsabile del SERVIZIO VIABILITA' di questa Provincia in data
20t09t2022.

Considerato che la Competizione ciclistica interessera strade comunali e provinciali ricadenti nella
Provincia di Grosseto nei territori dei comuni di GAVoRRANo, RoccASTRÀDA e GRossETo.
Visti:

- f'art. 9 del D.L.vo 3010411992 n. 2E5 e s.rn.i., che attribuisce alle Province il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento di gare ciclistiche su strada che interessino il tenitorio di più
Comuni, oltre a ciò che dispone la suddetta L.R.T. n. 16 del 03/03/2003;

- la nola di questa Area Prot. n.28972 del1510912022 con cui è stato richiesto il Nulla Osta per lo
svolgimento della Competizione ciclistica di cui trattasi ai sopra citati Comuni, al Comando
Provinciale dei Carabinieri di Grosseto, al Comando Provinciale della Polizia Shadale di Grosseto ,
alla Questura di Grosseto e alla Prefettura di Grosseto, da inoltrarci entro e non oltre il giomo
26109t2022i

- il Nulla Osta condlzionato rilasciato dal Comune di Gavorrano 't 1610912022, che si allega in copia
- il Nulla Osta condizionato rilasciato dall'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere il

291092022, che si allega in copia;

- il Nulla Osta condizionato rilasciato dal Comune di Grosseto n rcngt2122, che si allega in copia

- il Nulla Osta condizionato rilasciato dalla Polizia Stradale di Grosseto n 2orcglz}2}, che si allega
in copia;

Considerato, che. ad oggi, entro il termine indicato nella suddetta richiesta, non risullano pervenuti
motivi ostativi allo svolgimento della gara ciclistica da parte del della euestura di Grosseto e del
Comando Provinciale dei Carabinieri da Grosselo;

- Tenuto crnto che l'organizzazione ha prodotto a corredo dell'istanza auto dichiarazione
attestante che è stato effettuato il sopralluogo sull'intero percorso ed è stata acceÉata la
transitabilita delle strade interessate dalla gara, nonché l'assenza di eventuali ostacoli,
impedimenti €r'o pericoli per i concorrenti;

Ritenuto opportuno consentire lo svolgimento della gara ciclistica in argomento, con la presente

AUTORIZZA
ll Sig. CIOLFI Maurizio Presidente della A.S.D. TEAM MARATHON BIKE a svolgere la gara Ciclistica
su slrada denominata 'TRoFEO OMBRoNE',in programma per mercoledì òs ottoÈre ?o22, del
regolamento di gara, della tabella di marcia e della rappresentazione grafica del percorso interessato,
allegati a parle antegrante e sostanziale della presente Aulotizzazione;
Contani-AIea Tecnica - Ssrvizlo Vìabilltd - U.p. Tulela e Conca§sloni Stradall- Plazza Martiri d'lstia n. 1 (GR) -tet. 056,t/,tE.a24o - Fax
o564t23A24 - 6-mail samanta.brizzi@provincia elo.il
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La presenle autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. ai sensi dell' art. 9 comma Tbis del D.L.vo 285/92 'Nuovo Codice della Strada" la validità della
presente autorizzazione è subordinata alla esistenza di un prowedimento di sospensione temporanea
della circolazione; ln applicazione delle disposizioni richiamate nella Circolare del Ministero dell'lnterno
-Dip.to della P.S. n. 300/A/698912011161111 del 29.09.2020 la competenza ad adottare il
prowedimento risutta de, Prefetto ai sensi dell'ad. 6 comme 1 del D.L.vo 2ES/92 quando it
transito doi padecipanti ,nleressa stnde in ambito exlraurbano, owero del sindaco per te
strade del centro ebitato, ai sensi dell'ad- 7 comma 7 del più volte citato D.L.vo 265/92 "Nuovo
codice della Strada";

2. dovrà essere preventivamente emessa da parte della Prefettura di Grosseto l'Ordinanza di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura delle
strade interessate dalla gara ciclislica in questione, ai sensi dell'art. I - comma 7-bis del D.L.vo 295/92
e s.m.i.t

3. dovrà essere fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia; qualora per
cause di foza maggiore, soprawenute dopo l'inizio della corsa, fossero necessarie variazioni del
percorso, la gara dovra essere immediatamente sospesa; owero, qualora le variazioni dovessero
interessare percorsi di limitata estensione, previa comunicazione tempesliva al più vicino Ufficio o
Comando di uno degli organi di Polizia Stradale indicati dall'art. 12 - 1'comma - Oèl D.L.vo 2}Sl1gg2
e s.m.i., dovrà essere imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fìno al più viclno punto
del restante percorso autorizzato in modo da rispetlare rigòrosamente tutte le norme che disciplinano
la circolazione stradale; in questo ultimo caso, dovranno essere adottate anche tutte le cautele
necessarie ad evitare che la marcia di trasferimenlo dei conconenti costituisca intralcio o pericolo per
la normale circolazione stradale;

4. dovra essere esercitata una rigorosa ed efticiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire
il regolare svolgimento in sicurezza della gara, nel rispelo della vigente àisciplina legislativa di settore
secondo le norme ed i regolamenti sportivi vigenti in materia;

5. prima dell'inizio della gara dovrà essere effettuato un sopralluogo lungo l'intero percorso, al flne di
accertare la piena transitabilità delle strade unitamente alla veiifica telb presenza di eventuali
ostacoli, cantieri di lavoro, impedimenti o pericoli per iconconenti ed adottare iutte le precauzioni del
caso ivi compresa la sospensione della gara, se non ricorrono le condizioni affìnché la gara venga
svolta in condizioni di assoluta sicurezza;

6. prima dell'inizio della gara dovrà essere dato awiso ai responsabili delle squadre, ossia a tutti i
conconenti, in merito all'esatta ubicazione,alla natura ed alla tipologia di eventuali punti pericolosi, alla
presenza di eventuali ostacoli fissi presenti al cenho della carreggiata (ad esempio aiuole spartitraffico,
marciapiedi, gallerie, segnaletica verticale di cantiere, anomalié-del piano viabile e quant;a1ro possa
costituire insidia allo svolgimento della gara), oppure di altre circostànze che potrebbero determinare
pericolo-. fornendn inoltre specilìca indicazione sulle modalita con le quali essi stessi saranno segnalati
o protetti, nonché sulle eventuali cautele ed icomportamenti da tenere per superarli;

7. dovra essere garantita, con proprio personale dotato di bracciali o di altro indumento munito di
segni di riconoscimento, un'adegueta sorveglianza su tutto il percorso di gara, con particolare riguardo
alle aree.in cui. sosterrà il pubblico, ai centri abitati, alle intersezioni itraOali, ai punti senshili, 1èsempre vietata la sosta del pubblico sulle pertinenze stradali, nelle zone instabili e/o in frana) zone
queste da segnalare con congruo numero di cartelli indicanti 'sosta vietata al pubblico,,;

8. dovra essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara, con la presenza di
almeno un'ambulanza e di un medico e comunque nel pieno rispettddella vigeite normativà di settore;
9. anche in presenza della scorta di un organo di Polizia Stradale, dovrà essere garantito il rispetto
delle .prescrizioni previste dal "Decreto 1911212007 Ministero dei Trasporti e slm.i. trrlodificne at
disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con
Contatli- Are. T6cnica - SoMzio Mabtna - U.p. Tutela 6 Concs$ioni Stradali_ Piazza Madi.id'lstle n. I (GR) - Tet. 056/t/464240 -Far0561t23821 - s{nail samanta.brizzl@proùncia
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prowedimento de!27h112019" (Circolare del Ministero dell'lnterno Prot. n. 300/4J 1016411911161111) e
dal D.P.R. n. 495 del 1611211992;

10. salvo che non sia diversamente disposto, al fìne di garantire il rispetto delle prescrizioni
dell'Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, dovra essere previsto che il passaggio
del primo concorrente sia preceduto dal veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" ed il veicolo con il
cartello'fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguiranno I'ultimo corridore
considerato ancora in corsa, secondo i regolamentl sportivi vigenti in materia, sensibilizzando gli
organi di polizia stradale o il personale di scorta tecnica affinché il veicolo di apertura della corsa e
quello di chiusura mantengano il rispetto dei limiti temporali imposti nell'ordinanza di sospensione o
limitazione della circolazione che generalmente non dovrebbe essere superiore a 15 minuti ;

11. prima della partenza e durante lo svolgimento della gara dovra essere dato specifico awiso ai
conconenti che arcumulassero un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, in tal caso essi non
potranno più essere considerati in corsa e dovranno rispettare tutte le norme di comportamento che
regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni
dei regolamenti sportivi vigenti in materia, il distacco è da considerarsi incolmabile se supera un tempo
pari a 3 minuti per ciascuna ora di gara; ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'awiso di
cui sopra, dovra essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo atto ad idenlifìcare i

conconenti ancora in gara;

12. salvo che gli organi di Polizia Slradale e della scorta tecnica della carovana non dispongano
aftrimenti, la manifestazione sportiva dovrà essere pubblicizzata al massimo attraverso l'utilizzo dei
mezzi di comunicazione di massa,ossia,attraverso altre forme di pubblicilà e dovra essere preawisato
l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della gara, almeno 5
minuti prima del transito del primo concorrente adottando strumenti di pubblicita fonica, nel rispetto
delle disposizioni dell'art.59 del D.P.R. n.495 del 16/12l1992 e s.m.i.;

13. dovra essere garantita la tutela delle strade e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di
arrecare danni di nalura estetico-ambientale alla sede stradale, alla segnaletica verlicale e orizzontale;
eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per
l'adozione dei conseguenti prowedimenti di rivalsa;

14. è consentita la posa in opera temporanea di segnaletica di indicazione del percorso interessato
dalla manifestazione (nei modi e nei termini prescritti) in tempo congruo e strettamente necessario allo
svolgimento della gara (comunque ,non superiore ad un giorno di anticipo).
La stessa segnaletica dovra essere immediatamente rimossa al termine della gara.
E' vietato apporre lungo l'itinerario del percorso frecce direzionali, tabelle e quant'altro attinente lo
svolgimento della gara, su lutta l'esistente segnaletica verticale o in contrasto con la medesima
avendo riguardo altresì di non interessare il piano viabile con scritte, segni ecc.
E' tassalivamente vietato l'utilizzo del colore "rosso" e l'installazione della predetta segnaletica
nell'area di incrocio, nei punti sensibili e pericolosi della strada.
La stessa segnaletica lemporanea dovra essere installata su supporto proprio, saldamente ancorata a
terra, in modo da non interferire con la esistente segnaletica stradale e comunque in modo tale da non
creare stati di potenziale pericolo alla fluidita e sicurezza della circolazione stradale.
L'inottemperanza a quanlo sopra prescritto comporta a carico del Rappresentante Legale
dell'organizzazione l'applicazione dei prowedimenti contrawenzionali dettati dal D.L.vo 285192 con
conlesluale recupero delle somme sostenute da questa Provincia per la rimozione e/o ripristino del
patrimonio stradale danneggiato.
Eventuali necessita di indicazione del percorso, con modalità e termini diversi da quelli sopra prescritti
dovranno essere preventivamente concordati con lo scrivente uflìcio;
15. salvo che non sia prevista la vigilanza da parle delle Foze dell'Ordine con I'ausilio di personale
munito di bracciali o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili e dotato di
bandierine rosse (di dimensioni minime 50x50 cm), dovranno essere costantemente presidiate le
inlersezioni e punti sensibili che interesseranno il percorso della gara, per il lasso di tempo in cui sara

Contetti-Area Tecnice - SeMzlo Vla biha - U.P. Tutela s Concsssionl Stradali - Piazza Msrtiri d'lstia n. 1 (GR) -Tel. O5&U,aE424O - Fe!
prcvincla,grosseto.lt0564/23824 - e-mail samanla

centra
Piazza Dante Alighieri, 35 - 58100 crossero - tel. 0564 484.1I I - fax 0564 22385 - cod. {isc. 80000030538
sito web wrvw.ProviDcir.grot!.lo.it - posta elettonica cstificate (pec) proviacie.grosscto@pott cerltotcrtrr.it



disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, al fine di segnalere
effìcacemente ed in modo inequivocabile agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

16. limitatamente ai tratti del percorso che dovessero interessare centri urbani con alta densità di
traffico, dovra essere dato preawiso, con irituali mezzi di pubblicita, alla popolazione almeno 24 ore
prima dello svolgimenlo della gara. Nel caso in cui la gara dovesse interessare lratti di strada su cui
normalmente si efiettua servizao di lanea, dovra essere data preventiva ed esaustiva informazione alle
aziende che svolgono servizio di trasporto;

17. copia dell'Autorizzazione dovra essere custodita a bordo del veicolo, dal Direttore di corsa, o dal
soggetto responsabile che ne farà le veci o ne assumera di fafto le funzioni per gli eventuali controlli
degli Organi di Polizia;

18. dovranno essere posizionale le transenne lungo i tratti antecedenti e susseguenti alla zona di
partenza ed alla zona di traguardo, per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori
in gara;

19. dovra essere garantila per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante i necessari
presidi sicurezza, materiali proteftivi (ad esempio balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di
protezione, contenimento, elc.) da mettere in opera in prossimita dei punti pericolosi del percorso ed in
particolare dovrà essere segnalata la presenza di ostacoli posti al centro od ai margini della
carreggiata awalendosi del personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di
segni di riconoscimento; in questo ultimo caso il personale incaricalo dovrà essere posizionato a vista
e awertire della presenza dell'ostacolo mediante l'uso di una bandierina triangolare di colore giallo
avente altezza non inferiore a 50 cm adottando in ogni caso segnali convenzionali inequivocabilmente
conosciuti dai concorrenti;

20. dovranno essere rigorosamente rispettati, inoltre, gli ordini le indicazioni e le prescrizioni impartiti,
durante lo svolgimento della gara da paÉe degli Enti proprietari delle strade e da parte degli Organi di
Polizia.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

La presente Autorizzazione è rilasciata subordinalamente al pedissequo rispetto delle condizioni e
Prescrizioni imposte dal Comune di Gavorrano, dall'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere,
dal Comune di Grosseto e dalla Polizia Stradale di Grosseto, che si allegano alla presente e ne
diventano parte integrante e sostanziale.

Copia della presente Autorizzazione verrà trasmessa al Prefetto della Provincia di Grosselo, al quale
compete l'emissione dell'Ordinanza per la chiusura delle strade o per la sospensione temporanea della
circolazione sulle strade interessate dalla gara ciclistica di cui trattasi.

Copia della presenle Autorizzazione verra trasmessa, inottre, alla Questura di Grosseto, al Comando
Provinciale dei Carabinieri di Grosseto, al Comando Provinciale della Polizia Skadale di Grosseto e ai
Sindaci dei Comuni di GAVORRANO, ROCCASTRADA e GROSSETO affinché, nell'ambito delle
rispettive compelenze, possano adottare le misure ritenute necessarie a garantire la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, oltre a garantire il rispetto di quanto disposto nella presente Autorizzazione.

Si ricorda altresì che eventuali inadempienze inconvenienti o incidenti che si dovessero verificare nel
corso della gara, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Prefettura di Grosseto
territorialmente interessata e competenle, per gli eventuali ulteriori adempimenti di cui all'art. 9 -
comma 7 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i..

ll Dirigente
lng. Gianluca Monaci

ll prÈsento documenlo ò sottG.ritto dlgilalmente al sensi D.Lgs
8212005 6 dsl T.U. 445/2000 6 con6ervato, socondo ta nomativa
vigent6. n6gli archlù dolla Provincja di crosseto

Contatti- Arèa Te€llics - S.Nizio Viablha - U.P. Tt lèla e Concassioni Stradall- Piezza Madiri d'lstls n. 1 (GR) -Tel. 056.t/.48/t2,40 - Fer
0564/23824 - e{nall samants.brizzi@provincia.grosseto,lt

Provitrcia di Grosseto - Sede centrale
Piazza Dante Alighicli, 35 - 58100 crosseto - tel. 0564 484.1 l l - fax 0564 22385 - cod. fisc. 80000030538
sito web www.proviocis.gro!$to.it - posta elettonica certificata (pec) provincir.grosscto@poltscert.toscrrla,it



PROGRAMMA REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE
L'A.S.D. $BAIre,SIK[ organizza per il 5 OTTOBRE 2022
una manifestazione Sportiva denominata _TROFEO OMBRONE
riservata agli amatori . Uisp - F.C.t.,CSI Csain ed altri Enti CATEGORIE AMMESSET _llgllg
ISCRIZIONI: per concorrente, accompagnate dalla quota di € u!qll!0q dovranno pervenire al momento del ritrovo
entro il con cognome e nome, data di nascita, n. di tessera e categoria di appartenenza.
RITROVO: dalle ore 14.00 alle ore 14.45 presso Bar ALLA CURVA D EL GRILLI.
Direttore di gara; MaurizioCiolfi,
PARTENTI Previsti 80 corridori al via
PERCORSO TURISTICO: Prrterza ore 15.00
con arrivo alle ore l?.00 circa.-
PERCORSO SPORTIVOT- panenza ore'-!!!QQ]!!!!Q!§!!, Lupo Ciuncanco Slazione. Castellaccia, (inizio

giÉ!), (daìipeteai p€r4 voltel) Magia, Lupo poi Castellaccia, Banolina, Pian Dei Bichi, dritta del

Madonnino,Lupo, sp.67. Arrivo Strappefto di Giuncarico lato rondò Lupo. Km 70
CASCO OBBLIGATORIO
DISCIPLINA:- Tutti iconcorrenti dovranno osservare il più completo ordine di raggruppame[to,di disciplina e di

rispetto del Codice della Stnda,pena prowedimenti fino alla esclusione della manifestazione.

PREMI INDMDUALI_ PRIMI TRE PER OGNI CATEGORIA con _llqdg$kglggljtr9!]gri_

PREMI DI RAPPRESENTANZA (agonismo Coppa

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE,VIGONO I REGOLAMENTI ACSI CICISMO.
Visto sl approva: -il Presideote della C.T.P. il President€ A.S.D

p-'/7"//6*'"--

TABELLA DI GARA TROFEO OMBRONE
PROGRESSIVE

PREMI DI RAPPRESENTANZA (turismo) eapp4



località Comune Nome
strada

Ente
proprietario

Dal Km. Al Km.

Lt_,.PO Gavorrano Amm Prov 0 8

CIUNCARICO
SCAIO

GAVORRANO s.P. 20 ll l8

Castellaccia Gavonano s.P.27 t8 27

Lupo Gavonano s.P.l52 27 3l
LUPO Gavorrano s-P. t52 Amm Prov. 31 37

GIUNCARICO
SCALO

GAVORRANO s.P. 20 44

Castellaccia s.P. 27 47 49

Lupo Gavorrano s,P.l52 49 5l
LUPO Gavorrano s-P. 152 5l 53

GIUNCARICO
SCALO

s.P. 20 57 59

Castellaccia Gavorrano s.P.27 6l
Lupo Gavorrano s.P.l 52 6l 64

CASTELACCIA Gavorrano
BARTOLINA ROCCASTRADA
MADONNINO ROCCASTRADA
LUPO GAVORRANO
s.p 67
(ARRIVO)

Strappetto
Giuncarico

ARRIVO
PREVISTO
ALLE I7.OO

CIRCA

s-P. 152

47

Gavorrano

Amm Prov.
GAVORRANO

59
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All. 1 Mod. LP 1i 2021

DICH IARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABTLITA
Che è stato effettuato il sopralluogo sull'intero percorso ed è stata accertata la transitabilità delle strade
nonché I'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti e/o pericoli per i concorrenti;

Che alla partenza, duranle tutto il percorso ed altraguardo il regolare svolgimanto della compstizione sarà
assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazions specificamente incaricati;

la competizions TRoFEo oMBRoNE inserita nat progetto'coRRl tN pRovtNctA" tN pRoGRAMMA tN
DATA 5 OTTOBRE 2022 è regolarmente assicurata per la responsabililà civile verso tezi, nonché per
eventuali danni a cose, comprese le strade e le ralative attrezzature, con polizza della società di

Assicurazione UNIPO SAl.

n.65/154099847 del 301612021, CON SCADENZA 3Ot11|2OZZ Ramo R.C.T.;

n. 77l154100098 del301612021 Ramo tnfortuni:

Che durante la gara, compresi gliadempimsnti preparatori, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di pronto
soccorso e le ambulanze saranno collocale nei seguenti punti:

Ambulanza con medico a bordo che seguirà i conidori, I'altra posizionata lungo il percorso

DATA: 29 AGOSTO 2022

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

' .';S'u""'

Cha non saranno arrecati danni di qualsiasi natura all'estetica dells strade e all'economia ecologica dei
luoghi interessati alla gara (iscrizioni sulla carreggiata, danni alla segnaletica verticale o/o manuÉtti di
pertinenza) nonché a terzi e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della
manifestazione;

Che le segnalazioni del percorso saranno installate su sostegni autonomi evitando I'utilizzo delta
segnaletica stradale vsrticale e rimossi subito dopo la fine della competizione;

Chs s'impagna a rispettare tutte le norme previste dal Codice della Strada, sollevando la provincia ed i
suoi Funzionari da qualsiasi responsabilita in merito allo svolgimento della manifestazione;

Che s'impegna a rifondere lutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada e sue
partinenze a causa della manifestazione effettuata segnalali immediatamente all'Ente proprietario della
strada;

Di attenersi a quanto stabilito dal "oisciplinare per le scorte Tecniche alle competizioni su strada'

Di essere esènte dalla marca da bo[o, com€ da normativa coNr (D.p.R. 642t1g72,a[egato B, art. 27bis)
per le associazioni sportive riconosciute dal Coni.

Di usufruire d6l patrocinio per l'uso del logo dell'amministrazione Provinciale di Grosseto con atto rilasciato
in data '1411212021

Di essere esente dal pagamento degli oneri di sopralluogo con atto rilasciato in data 1411212021 ptol.
Prot. Prot. 0037995

che tutta la documentazione necessaria è stata inoltrata anche alla PREFETTURA Dl GRossETo
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prot. /2022

AIla Provincia di Grosscto
Piazza Dante AliÉieri, 35
581fi) Grosseto (GR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA N.'10312022:

. Gara ciclistica denominata "TROFEO OMBRONE" mercoledl 0S

OTTOBRE 2022 SS.PP 152 AURELIA VECCHIA - 20 CASTELLACCIA -
27 LUPO - 91 PIAN DEL BICHI - 19 MONTEMASSI,

ln riferimento alla vostra richiesta del 1510912022 ns protocollo 15122 per svolgimento della

Manifestazione ciclistica su strada denominata TRoFEo 0MBRONE in programma per

mercoledl 05 ottobre 2022 si esprime:

NULLA OSTA

Tecnico allo svolgimento della manifestazione ciclistica su strada ai sensi dell'art.9 comma 2 del

D.L.vo 285/1992 e s.m.i. come da richiesta del sig. cloLFl Maurizio presidente della A.s.D.
TEAM MARATHON BIKE, secondo le seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di

consentire il regolare svolgimento della manifestazione, per il tramite di proprio personale

munito di segni di riconoscimento soprattutto in corrispondenza di intersezioni skadali;

2. Dovra essere accertata durante la gara I'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata

della strada interessata;

3. Dovranno essere, al termine della manifestazione, rimossi tutti icartelli che siano stati affissi

lungo il percorso della gara; è consentita la posa in opera temporanea di segnaletica di

indicazione del percorso interessato dalla manifestazione (nei modi e nei termini prescritti) in

5m2l GAVORRANO (CR) - via Ternnova"S - TEL 0566/843231 - 32014281943 polizirmudicioahAcomune.savorrEno !r it

c.a. Area Yiabilità e Trasporti



U

*

#/
tempo congruo e strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione (non

superiore ad un giorno di anticipo). La stessa segnaletica dovra essere immediatamente

rimossa al termine della manifestazione. E' vietato apporre lungo I'itinerario del percorso

frecce direzionali, tabelle e quant'altro attinente lo svolgimento della manifestazione, su tutta

l'esistente segnaletica verticale o in contrasto con la medesima avendo riguardo altresl di

non interessare il piano viabile con scritte, segni ecc. E' tassativamente vietato l'utilizzo del

colore "rosso" e l'installazione della predetta segnaletica nell'area di incrocio, nei punti

sensibili e pericolosi della strada debitamente segnalati. La stessa segnaletica temporanea

dovra essere installata su supporto proprio, saldamente ancorata a tena, in modo da non

interferire con la esistente segnaletica stradale ed in condizioni tali da non creare stati di

pericolo alla sicurezza della circolazione stradale. L'inottemperanza a quanto sopra

prescritto comporta a carico del Rappresentante Legale dell'organizzazione l'applicazione

dei prowedimenti contrawenzionali dettati dal D.L.vo 285192 con contestuale recupero

delle somme sostenute da questa Amministrazione per la rimozione e/o ripristino del

patrimonio stradale danneggiato.

4. Si evidenzia, sin da ora, che per il giorno indicato questo comando di Polizia Municipale non

sara in grado di assicurare servizio di viabilita e di scorta non avendo personale disponibile.

Gavorrano, 1610912022

ll Responsabile del Servizio

dott. Luca Colombini

n pr.3.dc do.ummro è ionolcrino digiritD.nre i rctrri d.t D.L$. 8212005 e co!!Erv.ro, s!.oodo h ÀorDdivi vi8cd., nÉgli st Nvi dcl CoouE di GavoraDo
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r# Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Mariftima, Monterotondo Marittimo, Monliei, Roccastrada

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

AIla Provincia di Grosseto
provincia.grosseto@postacert.toscana.it

AIla Prefettura di Grosseto
protocollo.prefgr@pec.intemo.it

Alla Questura di Groseeto
gab.ques. gr@pecps.poliziadistato.it

Spett.le TEAM Marathon Bike di Grosseto
Pec: info@pec.teammarathonbike.it

Al Comando Carabinieri
di RIBOLLA

pec

Spett.le TIEMME S.p.a.

pec

OGGETTO: NULLA OSTA di competenza relativo allo svolgimento della Manifestazione Ciclistica
su sfada denominata *TROFEO OMBRONE" in programma per il 5 Ottobre 2022 interessante le
strade sP 152 Aurelia Vecchia, sp 20 castellaccia, sp 27 Lupo, sp 9l pian del Bichi e sp 19
Montemassi.

ILRESPONSABILE

PREMESSO che è in programm4 per il 5 OTTOBRE 2022 unaManifestazione Ciclistica su strada,
interessante il tenitorio di più Comuni della Provincia di Grosseto;

VISTA la richiesta di Nulla Osta del l5-09-2022 prot U.0028972 dal Il Resp. del Servizio Viabilità
della Provincia di Grosseto Ing. Alessandro Vichi;

\TISTO che la manifestazione interessa, fia le alhe, numerose strade provinciali all,intemo del
territorio di competenza comune di Roccastrada;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. n. 5 del 1010612022 con il quale si proroga l,incarico
di posizione organizzativa al Resp. del Servizio Associati di polizia Locale;

vISTo quanto disposto dall'art. 9 comma 2 del D.L.vo n. 285/1992 'Nuovo coDICE DELLA
STRADA'';

con la presente esprime PAR-ERE FAvoREvoLE AL TRANSITo a condizione che vengano
rispettate le norme di comportamento sulla sicurezza stradale previste dal D.L.vo 285/92 ,.I\IUOVO
CODICE DELLA STRADA" avendo cura di non creare ostacòlo o pregiudizio alla normale fluidità
della circolazione stradale subordinata alle seguenti prescrizioni:

! E'. fatto obbligo agli Organizzatori della manifestazione, prima del suo avvio di ottenere regolare
autorzzazione dall'Ente competente ai sensi dell'Art. 9 del D.L.vo n.295/1992;

PEC (posta elettronica certificata): pq!izialoca Le. ucmcm@ oo5tace rt. toscana. it
SERVTZTO ASSOC|ATo Dt pOLtztA LOCALE - ptAZZA DANTE 4-58024 MASSa T\l Rn-flll{A (6RITÈLE FONòì*; .906220 

FAJX 0566/sO6zBB
uFFlclo 0l RoccasTRAoa- c.so RoMA 8' 58036 ROCCASTRAOA (GR) TELEFONO 0564/561215 0564/561249



Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Maittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

! Obbligatorietà di stipula, da parte del promotore, di una polizza di assicurazione per la

responsabilita civile di cui all'Art. 9, comma 6, del D.L.vo n. 285/1992. L'assicurazione deve coprire

altresl la responsabilita dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle

strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla vigente normativa;

I Obbligatorietà di ricognizione, con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, dei

tratti di Strade Comunali interessate al fine di accertare che il loro stato manutentivo - in particolare

del piano viabile e dei dispositivi di protezione laterale - siano idonei allo svolgimento della

m*ifestazion. in sicurezza; in caso di accertamento della presenza di fattori che possano determinare

stato di pregiudizio per l'incolumità dei conconenti e/o per il patrimonio delle Amministrazioni

Comunali, oltre che verso terzi, dovranno necessariamente essere adottati tutti gli accorgimenti utili
alla relativa messa in sicurezz4 sia mediante installazione di presidi temporanei di protezione, sia

provvedendo - qualora possibile - all'eliminazione della fonte di potenziale pericolo. Di eventuali

provvedimenti di messa in sicurezz4 dovra essere data comunicazione ai concorrenti. Qualora non

iosse possibile prowedere all'uopo in tempo utile per la manifestazione, la stessa sarà annullata;

n Obtligatorieià di istituzione, lungo tutto il percorso delle strade ricadenti nel territorio del Comune,

di un ido=neo servizio di sorveglianza, munito di idoneo equipaggiamenti, atto a garantire la regolarità

del traffico veicolare e pedonale, in modo particolare garantire la sicurezza nelle intersezioni;

n Obbligo di prowedére alla rimozione di eventuale pubblicita e di eventuali rifiuti lasciati lungo il
percorsolai còncorrenti in transito, e/o alle necessarie bonifiche anche a seguito a incidenti o guasti

dei veicoli di gara;

D Obbligo dicomunicare al Servizio di P.L. dell'Unione gli orari effettivi di awio e termine della

gara;

É Non dovra essere manomessa in alcun modo [a segnaletica stradale verticale, né interessata da segni

e/o scritte di qualsiasi tipo (frecce direzionali, etc.) la pavimentazione stradale;

r-l Al termine della manifestazione dovrà immediatamente essere rimossa la segnaletica temporanea

collocata lungo il percorso in modo tale da non incorrere nei provvedimenti contrawenzionali e/o nella

rimozione d'uffìcio con relativo addebito delle spese;

L Sarà cura dell'organizzatore della maniÈstazione richiedere ulteriori pareri e/o autorizzazioni di

competenza di altri Enti, Consorzi ecc., riguardanti i tratti stradali non ricompresi nella viabilità

Comunale.

Il presente nulla osta è condizionato alt'effettuazione del servizio di vigilenza ad esclusiva opera

dei personale dell'organizzazione e detla scorta tecnicar in quanto questo Servizio di P.L. non ha

il personale disponibile per concorrere all'attuazione della attività di vigilanza in concomitanze

coì il transito della manifestazione di trattasi. Le Amministrazioni in indirizzo, per quanto di

specifica competenza, sono pregate di adottare le rispettive determinazioni tenendo in

cànsiderazione t'indisponibilità di personale di questo Servizio di P.L. per concorrere r qurbi$i
servizio correlato allo svolgimento della suddetta gara ciclistica.

Per quanto non espressamente citato, si rimanda alle osservazione di quanto disposto dal D.L.vo no

28511992 e al D.P.R. N" 495/1992.
ln capo agli organizzatori della manifestazione rimane la responsabilità a qualsiasi titolo dei danni che

eventualmente venissero recati alla proprietà stradale elo a terzi.

Data della tìrma disital" 
Il Resp. der Servizio

Polizia Locale

PEc (posta etettronrca cenlficata): oolizialocale ucmcm@;;;tacert toscana it
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Comune dl Grosseto

Servizi lnterni di Coordinamento -
Grosseto, 19.09.2022

A PROVINCIA DI GROSSETO
Servizio Viabilità

GROSSETO

c.a. lng. Alessandro Vlchi

PEC
Pagine trasmesse : n.1 compresa la presente

Con riferimento alla manifestazione in oggetto, preso atto della documentazione allegata
all'istanza del Sig. MAURIZIO ClOLFl, in qualita' di Presidente della Societa' SpoÉiva
A.S.D, Marathon Bike si concede, per quanto di competenza,

NULLA OSTA

in ordine a quanto previsto dall'art.9 Comma 2 del Codiee della Strada D. Lgs. B0
Aprile 1992 n. 285 E successive modificazioni e integrazioni, e si evidenzia sin d'ora
che per il giomo indicato questo Comando di Polizia Municipale con il personale a
propria disposizione non sarà in grado di assicurare un servizlo di scorta.

IL FUNZIO PO LE
Servizi Co

ENZO

g
§

/:

a

S infotita che ìl procadimehlo è di @mpeten a del Comando Polhta Municipate., che il Resor/nsabitè de! prc(f,/dinento è I'lsp. L.
Ros§,,in a delr?struf.t ia é /'A§s.. Sc Glanca,lo Ta''nali - Ld docunentdzìono è gt.r;ente ptesso it Coùanào pgthia Municip;b -Via
Zanrrdolli h.-2 - lel. 056, 48E507 - e-mdil: piefino@comuoa.grosseto.it.

wwìv.co m u aa{rorlrto.it
vla Zanardelli civ.2 - J8100 Grosscto

C§NIRALTNO Tcl. 05644885fi)
PRON'I O IN'IERV|:NTO Tel. 0564-26000

Fo-\: 0564-411271
lì-mail : picmme(4comùne.grosseto.ìl

Oggetto: Rilascio di Parere di Competenza - Gara ciclistica su strada denominata
"Trofeo Ombrone" in programma il giorno Mercoledi 5 Ottobre 2022.
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OGGETTO: Esito richiesta NULLA OSTA relativa alla manifestazione ciclistica
denominata " TROFEO OMBRONE " per il giorno 0511012022.

ln merito alla nota a margine indicata, relativa alla richiesta di nulla osta per

effettuare manifestazione ciclistica denominata "TROFEO OIITIBRONE " in programma per

il giorno 05 Ottobre 2022 nulla osta da parte di questa Sezione, purché l'organizzatore si

attenga ai seguenti obblighi:
. Garantire un consistente numero di persone idoneo, da posizionare nei pressi delle

confluenze delle arterie provinciali e degli accessi alle strade comunali, interpoderali
e private, cosi da interdire il transito dei veicoli durante il passaggio dei concorrenti;

r Predisporre, d'intesa con le autorità comunali interessate, la "chiusura' lemporanea
con nastro bicolore degli accessi privati che non è possibile presidiare con
personale volontario ;

. Approntare, per ogni percorso di gara, idonei veicoli muniti di cartelli con dicitura
' lNlZlO GARA e FINE GARA';

. Far rispettare itempi della gara, dichiarando fuori gara i concorrenti che dovessero
attardarsi oltre il tempo limite previsto.
Si fa presente, prima dello svolgimento della gara, di far effettuare un sopralluogo
lungo il percorso per verificare la transitabilità delle strade, verificare la presenza di
eventuali ostacoli o impedimenti affinché la gara si svolga in assoluta sicurezza.

Pertanto, il NULLA OSTA di questo Ufficio è vincolato all'attenzione delle predette
prescrizioni e, comunque, al rispetto del disciplinare per le scorte tecniche alle
competizioni ciclistiche su strada approvato con prowedimento del27l11l02 e successive
modificazioni e integrazioni.

IL DIRIG SEZIONE
GAETANIV.Q.A. dr

Sezione Polizia Stradale Grosseto - Piazza G. Palatucci , 2 - eto
Telefono 0564/399800 - posta elettronica: sezpolstrada.gr@pecps.poliziadistato.it
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