
Rally Club Valpantena S.S.D. a R.L.

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE

In  riferimento  all’organizzazione  del  18°  Revival  Rally  Club  Valpantena,  organizzata  dal  Rally  Club

Valpantena SSD a RL in programma a Grezzana il 13 e 14 novembre 2020.

 Tenuto conto che il D.P.C.M. del 3 novembre u.s. prevede all’art. 9, lettera e) che: “restano 

consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei 

settori professionisti e dilettantistici del CONI, del CIP e delle rispettive federazioni nazionali. nel 

rispetto dei protocolli emanati delle rispettive federazioni sportive nazionali”;

 Considerato che la medesima gara è inserita nel Calendario Nazionale 2020 che comprende tutte le 

gare d’interesse nazionale ed internazionale che si svolgono sotto l’egida della Federazione per lo 

Sport Automobilistico ACI;

 Considerato che la gara sopra citata viene organizzata nel rispetto del “Protocollo Generale Aci 

Sport per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel MotorSport del 19.06.2020”;

 Visto che il 18° Revival Rally Club Valpantena è stato autorizzato dalla Provincia di Verona con 

Provvedimento del p_vr.p_vr.REGISTRO UFFICIALE.U.0056614.12-11-2020.h.07:58 recante la 

Determinazione Dirigenziale n. 2824 dell’11/11/2020 (allegata)

 Preso atto che i partecipanti alla manifestazione, a qualunque titolo, dovranno sottoscrivere il 

modello di autodichiarazione per Rischio Covid-19 e sono dotati di pass-braccialetto del colore 

previsto per la specifica categoria;

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge

NOME

COGNOME

NATO A

IL

RESIDENTE

PROVINCIA

INDIRIZZO

TEL

MAIL

Di partecipare alla gara 18° Revival Rally Club Valpantena 2020 in qualità di:

(barrare casella corrispondente)

□   CONCORRENTE

□   COMMISSARIO DI PERCORSO

□   ADDETTO SERVIZI (CRONOMETRISTA, RADIOAMATORE, CARRO ATTREZZI etc)

□   ORGANIZZAZIONE (DIREZIONE GARA, COLLEGIO, STAFF, ACISPORT etc)

□   STAFF DI SOCCORSO (AMBULANZA, DECARCERAZIONE etc)

Luogo e data _______________________________ Firma ____________________________

Rally Club Valpantena S.S.D. a R.L.
Loc. Mizzago, 12 – 37023 Grezzana (VR) – tel e fax 045.980189 - www.rallyclubvalpantena.it –

info@rallyclubvalpantena.it – Social @RCValpantena ● C.F. E P. IVA 03965670239 ● Cap. Soc. € 10.000,00 int. Vers.
Iscritta al Registro Imprese di Verona n. 03965670239 ● R.E.A. n. 380363 ● N. Licenza ACI Sport 231810



Provincia di Verona

Area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Unità operativa concessioni ed autorizzazioni
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Spett.le 

Rally Club Valpantena S.S.D a R.L.
pec: roberto.brunelli@arubapec.it

Ai Comuni ed enti interessati dalle prove:

Grezzana – Cerro V.se - Roverè V.se

Alla Prefettura di Verona 

Alla Questura di Verona

Al  Comando  Provinciale  Carabinieri  ed  alle 

stazioni di S. Vitale – Grezzana 

Alla Sezione Polizia Stradale di Verona

Al S.U.E.M. 118 - 

All'ATV Verona s.r.l.

e  per  conoscenza  ai  Comuni  interessati  dai  soli  

tratti in trasferimento di: Verona – Velo V.se 

Oggetto: Autorizzazione al Rally Club Valpantena s.s.d a r.l. allo svolgimento della competizione 

automobilistica denominata “18 Revival  Valpantena”,  gara di  regolarità  per  sole auto 

storiche,  in  programma dal  13/11/2020 al  15/11/2020 -  D.Lgs.  n°  285/1992 “Nuovo 

Codice della Strada” Art. 9 e s.m.i - L.R. n° 11 del 13/04/2001 art. 94.

Trasmetto in allegato determinazione dirigenziale con la quale è stato autorizzato lo svolgimento 

della competizione motoristica su strada di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti

       Alessandro Dalla Sartora

 istruttore  amministrativo  della  pratica 

in regime di lavoro agile in ottemperanza delle disposizioni 

volte  al  contenimento  del  COVID-19. 

La  provenienza  del  presente  documento  da 

parte  dalla  Provincia  -  UO  concessioni  e  autorizzazioni 

                    si intende certificata dalla PEC istituzionale dell’Ente. 

Ufficio responsabile del procedimento Servizio Viabilità (0811)

indirizzo Via Franceschine, 10 – 37122 Verona codice fiscale 654810233

Funzionario Responsabile

Servizio Viabilità
Ing. Pietro Luca Zecchetti

telefono uff.

e-mail
pietro.zecchetti@provincia.vr.it

Istruttore amministrativo Alessandro Dalla Sartora
telefono uff.   -  

e-mail

045-9288954

alessandro.dallasartora@provincia.vr.it

web http://portale.provincia.vr.it
posta certificata 

(PEC)
viabilita.provincia.vr@pecveneto.it

p_vr.p_vr.REGISTRO UFFICIALE.U.0056614.12-11-2020.h.07:58

mailto:pietro.zecchetti@provincia.vr.it
mailto:roberto.brunelli@arubapec.it
mailto:viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
mailto:massimo.daronco@provincia


Determinazione n. …......../2020

PROVINCIA DI VERONA
Area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale

Servizio programmazione, controllo, amministrazione

Unità operativa concessioni ed autorizzazioni

Oggetto: Autorizzazione  al  Rally  Club  Valpantena  s.s.d  a  r.l.  allo  svolgimento  della 

competizione  automobilistica  denominata  “18  Revival  Valpantena”,  gara  di 

regolarità per sole auto storiche, in programma dal 13/11/2020 al 15/11/2020 - 

D.Lgs. n° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” Art. 9 e s.m.i - L.R. n° 11 del 

13/04/2001 art. 94.

Determinazione n.   2824   dell’11/11/2020

Decisione: Si  autorizza  il  Rally  Club  Valpantena  s.s.d  a  r.l.  allo  svolgimento  della 

competizione automobilistica in oggetto specificata.

Fatto: Il  Rally  Club  Valpantena  s.s.d  a  r.l., con  nota  acquisita  al  protocollo  della 

Provincia di Verona al n. 44383 del 08/09/2020, ha chiesto l’autorizzazione allo 

svolgimento della manifestazione sopra indicata.

In  relazione  alle  disposizioni  stabilite  nel  D.P.C.M.  03/11/2020  per  lo 

svolgimento di competizioni sportive (articolo  1, comma 9, lettera e) l’evento è 

riconosciuto  dal  CONI  di  interesse  nazionale  (ENP1): 

https://www.coni.it/it/news/17547-ecco-tutte-le-competizioni-di-interesse-

nazionale-e-internazionale-dopo-il-dpcm-del-3-novembre.html, allegato “ACI”.

Le  prove  interesseranno  tratti  stradali  comunali  e  provinciali,  ricadenti  nei 

Comuni di Grezzana, Cerro Veronese, Roverè Veronese, coinvolgendo i Comuni 

di  Verona  e  Velo  Veronese  per  i  tratti  in  trasferimento,  parco  assistenza  e 

riordini.

E’ previsto lo svolgimento nella giornata del 14/11/2020 delle seguenti prove 

(senza la partecipazione di pubblico): 

• P.C.T. n. 1/5 denominata “Alcenago” (orario chiusura strade tra le ore 

7.30 e 17.30, con apertura al traffico tra il primo e secondo passaggio 

dopo la vettura “scopa”);

• P.C.T. 2/3 “Roverè” (orario chiusura strade tra le ore 8.20 e 13.30, con 

apertura  al  traffico  tra  il  primo e  secondo passaggio  dopo la  vettura 

“scopa”);

• P.C.T. 4/8 “Praole” (orario chiusura strade tra le ore 10.00 e 19.45, con 

apertura  al  traffico  tra  il  primo e  secondo passaggio  dopo la  vettura 

“scopa”);

• P.C.T. 6/7 “San Francesco”  (orario chiusura strade tra le ore 14.15 e 

19.00, con apertura al traffico tra il primo e secondo passaggio dopo la 

vettura “scopa”);

secondo  il  progamma,  tabella  distanze-tempi  e  tracciati  dettagliati  nella 

documentazione allegata all'istanza.

Sono stati acquisiti:

-  i nulla osta/dichiarazione di “non nocumento” e ordinanze di modifica della 

circolazione per i tratti urbani dei Comuni di:

1
Enpea: gara nazionale con possibilità di partecipazione di equipaggi provenienti da paesi UE o assimilati dalla FIA.

https://www.coni.it/it/news/17547-ecco-tutte-le-competizioni-di-interesse-nazionale-e-internazionale-dopo-il-dpcm-del-3-novembre.html
https://www.coni.it/it/news/17547-ecco-tutte-le-competizioni-di-interesse-nazionale-e-internazionale-dopo-il-dpcm-del-3-novembre.html
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• Grezzana  (nulla  osta  allegato  alla  domanda  di  autorizzazione)  e 

ordinanza di modifica della circolazione n. 60 del 10/11/2020;

• Cerro Veronese (nulla osta allegato alla domanda di autorizzazione) e 

ordinanza di modifica della circolazione n. 38 del 10/11/2020;

• Roverè Veronese (nulla osta allegato alla domanda di autorizzazione) e 

ordinanza di modifica della circolazione n. 37 del 12/10/2020;

- estratto delle Polizze Assicurative RCT n. 210893246 e RCA 525349538 id 

gara 17627; della Compagnia “Allianz S.p.a.” con validità per tutta la durata 

della  manifestazione,  acquisito  in  allegato  al  protocollo  n.  55362  del 

05/11/2020;

- regolamento particolare di gara approvato dagli  Organi Sportivi  ACI, Road 

Book di servizio e copia del piano di emergenza sanitaria, acquisito in allegato 

al protocollo n. 55362 del 05/11/2020;

- protocollo tecnico di contrasto e contenimento della diffusione da virus Covid-

19, acquisito in allegato al protocollo n. 55362 del 05/11/2020;

-  dichiarazione  di  non  necessità  di  valutazione  in  incidenza  ambientale 

(VINCA), allegato E alla D.G.R.V. 1400/2017, acquisita in allegato al protocollo 

n. 55362 del 05/11/2020;

- Nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito con n. 

56015  del 09/11/2020;

-  il parere favorevole del servizio viabilità competente per zona territoriale del 

09/11/2020, per quanto derivante dal coinvolgimento e chiusura al traffico dei 

rete viaria di competenza (S.P. n. 35 “delle Mire” tratto Roverè Veronese km 

19+490 – San Francesco, innesto S.P. 13 al km 26+240 per l’effettuazione delle 

PCT 2/3 e 6/7.

Motivazione Analizzata  la  documentazione  istruttoria  tecnica-amministrativa  trasmessa, 

sussistono i presupposti di fatto e di diritto per autorizzare la manifestazione in 

In  particolare,  l’autorizzazione  viene  rilasciata  in  conformità  alla  seguente 

normativa:

• articolo 107, comma 3 lettera f) del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 

267/2000   in  base  al  quale  compete  al  Dirigente  sottoscrivere  i 

provvedimenti di autorizzazione;

• articolo 54 dello Statuto provinciale in materia di funzioni dirigenziali;

• articolo 28 lettera g) del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli 

uffici  e  dei  servizi  in  base  al  quale  compete  al  dirigente  adottare 

provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  analoghi,  il  cui  rilascio 

presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel 

rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali 

di indirizzo;

• Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" - art. 9 

“Competizioni sportive su strada”;

• Legge  regionale  n.  11  del  13  aprile  2001  "Conferimento  di  funzioni  e 

compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. n. 112 

del 3 marzo 1998, art. 94 e s.m.i.;

• Legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  sul  procedimento 

amministrativo”;

• Circolare 15 gennaio 2020, n. 310 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti;

• Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1400 del 29/08/2017 “Nuove 

disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e 

D.P.R.  357/1997  e  ss.mm.ii.  Approvazione  della  nuova  "Guida 

metodologica  per  la  valutazione  di  incidenza.  Procedure  e  modalità 
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operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 

del 9.12.2014”.

• D.P.C.M. 03/11/2020 Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 25 

marzo 2020, n.  19, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 25 maggio 

2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 14  luglio  2020,  n.  74,  recante 

«Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica  da 

COVID-19».

Prescrizioni e 

obblighi da 

rispettare

a) sia  verificata  ed  accertata prima  dell’inizio  della  gara  l’esistenza  di 

impedimenti  o  limitazioni  anche  temporanei,  la  percorribilità  delle  strade 

interessate;

b) siano attuati, prima dell’inizio gara, gli interventi e le prescrizioni indicati 

nei verbali di sopralluogo;

c) siano adottate le prescrizioni contenute nei nulla-osta ed ordinanza emesse 

dagli Enti proprietari delle strade interessate (ricognizioni, tratti di trasferimento 

e tratti delle prove speciali/a tempo), ricordando che il presente provvedimento 

è sempre revocabile per motivi di ordine pubblico e sicurezza o per abuso da 

parte del titolare;

d) sia garantita la tutela della strada che dei relativi manufatti  e pertinenze, 

evitando  di  arrecare  danni  di  qualsiasi  natura;  eventuali  danneggiamenti 

dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario;

e) siano rimossi  nelle 24 ore successive alla fine della manifestazione di tutti i 

cartelli, locandine e quant’altro sia stato affisso lungo il percorso, ripristinando 

rigorosamente lo stato dei luoghi preesistente;

f) assoluto divieto di segnalazioni/scritte con vernice sul manto bituminoso, 

eventualmente  e  se  strettamente  necessario,  usufruire  di  materiale  adesivo 

(marker)  o  in  alternativa  con  “pastelli  a  cera”,  da  effettuarsi  non  prima 

dell'inizio  manifestazione  e  da  eliminare  subito  dopo  la  conclusione  della 

stessa;

g) non siano applicati manifesti e/o simili sulle pellicole dei segnali stradali;

h) le eventuali segnalazioni del percorso siano installate su sostegni autonomi 

con obbligo di rimozione subito dopo la fine della competizione, ripristinando il 

preesistente stato dei luoghi;

i) sia  prevista  la  pulizia  della  pavimentazione  stradale  da  materiali  inerti 

trasportati dai veicoli in gara;

j) sia assicurato, tra un passaggio e l’altro delle prove, il transito ai residenti, 

agli  utenti  della  strada  per  il  raggiungimento  dell’abitazione  o  del  luogo 

predestinato, limitando al minimo i disagi per la popolazione residente;

k) i piloti osservino i fondamentali criteri di prudenza a tutela dell’incolumità 

individuale;

l) i  concorrenti  sono  inoltre  obbligati  durante  i  tratti  in  “trasferimenti”  al 

rispetto delle norme  e regolamenti  di circolazione previste dal Codice della 

Strada o adottate dagli enti proprietari delle strade;

m) il  personale  qualificato  come  “Commissari  di  Percorso”,  sia  munito  di 

regolamentare tessera e pettorina di riconoscimento, dislocato in modo capillare 

lungo tutto  il  percorso  di  gara  e  dovrà esercitare  una  rigorosa  ed  efficiente 

vigilanza al fine di consentire il regolare svolgimento della stessa, secondo le 

norme ed i regolamenti sportivi in vigore;

n) la singola prova sia immediatamente sospesa in caso di incidente o presenza 

di pubblico; potrà essere inoltre essere disposta anche la sospensione dell’intera 

competizione sportiva qualora sopraggiungano altri gravi motivi che la rendano 

particolarmente pericolosa, per l’incolumità pubblica;
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o) l’Organizzatore  assicuri  assistenza  sanitaria  e  di  pronto  soccorso  per 

eventuali  casi  di  infortunio,  come indicato  dal  piano di  emergenza sanitaria 

previsto dalla Federazione Sportiva  e nel protocollo generale per il contrasto ed 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel motorsport; 

p) sia data, con congruo anticipo, la massima pubblicità della competizione al 

fine di portare a conoscenza la cittadinanza del suo svolgimento attraverso i 

mezzi di comunicazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità consentita;

q) siano adottati quanti più accorgimenti possibili per minimizzare il disagio 

arrecato agli utenti in conseguenza della chiusura della strada.

 Avvertenze La presente autorizzazione:

•  è riferita al transito dei partecipanti su strade ed aree pubbliche e non 

sostituisce gli ulteriori adempimenti derivanti dalla pianificazione dell'ordine e 

sicurezza pubblica dell'evento di cui alla circolare2 della Prefettura di Verona, 

proprio protocollo n. 18628 del 17/04/2018;

• s’intende valida esclusivamente per la data, luoghi ed  i percorsi richiesti 

e dichiarati in domanda;

• è  revocabile  in  ogni  momento  per  motivi  attinenti  all’ordine  ed  alla 

sicurezza pubblica nonché per il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili;

• non  costituisce  deroga  a  vigenti  disposizioni,  Nazionali,  Regionali  o 

locali in relazione all’emergenza epidemiologica in corso.

E’ a  pieno  carico  dell'organizzazione  adoperarsi  per  rendere  operative  e  far 

rispettare  le  suddette  direttive/condizioni/prescrizioni  rivolte  ai  piloti  anche 

d’intesa con gli Organi di Polizia, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 

con evidenziati itinerari alternativi oltre al presidio dei tratti soggetti al fermo 

del traffico, ivi comprese le strade e gli accessi intermedi, divulgare copia del 

presente  provvedimento  e  delle  ordinanze,  emanate  dagli  Enti  competenti, 

relative alle chiusure dei tratti di strade interessati allo svolgimento delle prove.

La mancata  osservanza  delle  norme  in  materia  rende  nulla  la  presente 

autorizzazione. 

L’Organizzatore dovrà tener a disposizione tutti i provvedimenti ed il presente, 

rilasciati dagli Enti competenti, per eventuali controlli da parte degli Organi di 

Polizia, previsti dall’Art. 12 del Codice della Strada demandati per l’esecuzione 

e  la  vigilanza  sull’osservanza  del  presente  provvedimento  in  dipendenza 

dell’effettuazione  della  manifestazione,  restando  detta  responsabilità 

esclusivamente a carico della società organizzatrice/organizzatore ed indenni da 

qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone, animale  e cose di terzi in 

conseguenza del documento rilasciato.

Sono fatte salve ulteriori disposizioni Nazionali o Regionali  inerenti misure di 

contrasto all’emergenza da Covid-19 emanate successivamente all’emissione del 

presente atto.

Ricorso Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

                                                                                    Il dirigente

                                                                                    ing. Carlo Poli
    Firmato digitalmente e conservato ai sensi del C.A.D.

2
Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento – competenza in materia di competizioni motoristiche su strada.
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