
 
FAC SIMILE COMUNICAZIONE ORGANI COMPETENTI 

 
 

Spett.le 
 
 
 

 
 

e, p.c. C.S.E.N. 
Centro Sportivo Educativo 
Nazionale 
Sede Nazionale 
Com Reg. TAA 
Referente Nazionale 
Fuoristrada 

 
 
 
 

Oggetto: Raduno/meeting denominato “………………………………” realizzando in  

              data………… in località …………………. 

 
 
 
La scrivente (A.S.D. - Ass.  Culturale – SSD) denominata ………...………………………… 
con sede in ………………………………………. affiliata al CSEN – Centro Sportivo 
Educativo Nazionale con nr. repertorio ……………., registrata in CONI con nr. rep. 
…………………  
 

COMUNICA CHE 
 
intende organizzare per il/i giorno/i ………….…… in località ………………………… un 
evento AMATORIALE NON COMPETITIVO motoristico-fuoristrada denominato  “ 
…………………………………………”. 
 
La tipologia dell’evento è la seguente: (breve descrizione) ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
L’evento è amatoriale, non prevede alcuna prova competitiva/ag onistica, né a tempo, 
né di regolarità, né a qualsiasi ipotesi di puntegg io , pertanto non è soggetta alle 
prescrizioni di cui alla L. 990/1969 in materia di competizioni motoristiche. 
 
 
 
 



 
L’organizzatore dichiara che (barrare ove presente la casella): 
 

- □ è in possesso di polizza assicurativa RC nr…………………….  stipulata per 
tramite di C.S.E.N. (allegata copia) 

- □ è in possesso della polizza organizzatore (ove richiesta) nr. …………………..… 
stipulata per tramite di C.S.E.N. (allegata copia) 

- l’iniziativa è iscritta in CSEN nella tipologia “Eventi Nazionali” e rispetta le 
prescrizioni dell’E.P.S. in linea con il codice etico (allegare)  

- l’iniziativa gode del patrocini di: …………………………….. 
- l’evento si svolgerà in area privata chiusa e non interesserà l’ordinaria viabilità 
     o - in alternativa: 
- l’itinerario dell’evento è il seguente: (descrizione)  
- ogni partecipante sarà informato e tenuto al rispetto delle norme del C.d.S. 
- si impegna – ove necessario – a pulire le strade eventualmente sporcate dai veicoli 

partecipanti all’iniziativa (es. terriccio eventuale riportato sull’asfalto) 
- si impegna - anche a mezzo dei propri volontari - acchè vi sia il massimo rispetto 

per l’ambiente e per le prescrizioni eventualmente ricevute 
- il responsabile dell’ (ASD – AC – SSD), referente per la manifestazione è il sig. 

………………………………….. 
- (altre dichiarazioni) 

 
 
 
In fede 
 
 
 
Denominazione sociale 
Firma del legale rappresentante (o suo delegato) 
 


