
 
 

         

 
 

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FUORISTRADA 
COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE 

 
 
Di seguito vengono riportati UNICAMENTE gli eventi NON COMPETITIVI e che comunque 
NON PREVEDONO alcuna prova né di regolarità, né di abilità né, tantomeno, a tempo. 
 
Ricordiamo che, per tutte le tipologie di eventi motoristici competitivi od assimilabili, vige 
quanto normato alla l.990 di cui si rimette link:  http://www.isaonline.it/mag/Legge990-
1969.html  
 
Per le restanti tipologie, prettamente amatoriali ricreative, quali uscite sociali, raduni NON 
competitivi, meeting, incontri… riportiamo di seguito: 
 
USCITE SOCIALI . 
Per “uscita sociale” si intende una “gita”, una “escursione” come momento di incontro 
esclusivo degli aderenti ad una data associazione. 
In linea di massima nulla è dovuto per una “uscita sociale”, in termini di comunicazione, a 
meno che il numero dei partecipanti non sia particolarmente numeroso. 
 
RADUNI/MEETING: ovvero la riunione in uno stesso luogo ed in uno stesso tempo di 
persone (o mezzi). 
In questo caso l’evento può svilupparsi in diverse tipologie, pur mantenendo 
inderogabilmente le caratteristiche di NON competit ività e NON agonismo . 
In ogni caso l’organizzatore è coperto dalla propria polizza RC – CSEN nei confronti di 
terzi ed i partecipanti sono coperti dall’assicurazione correlata alla tessera CSEN. 
Svolgendosi tali iniziative su percorsi comunemente accessibili (anche e/o previa 
autorizzazione) gli eventuali danni procurati fra partecipanti (veicoli) saranno assoggettati 
alle relative polizze RC di ciascun partecipante (RC auto). 
CSEN riconosce la valenza delle assicurazioni stipulate con altri EPS (da parte di soci di 
altra associazione affiliata con diverso EPS, purché in regola con l’iscrizione ed in 
possesso della necessaria documentazione).  
 
1. Se in area privata chiusa e senza accesso al pub blico : comunicazione agli organi di 
P.S.: (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale). 
 
2. Se su strade comunemente aperte al traffico:  
Comunicazioni a: 
Amministrazioni comunali/provinciali/regionali competenti; 
Organi di P.S. Polizia Amministrativa. 
 
3. Se su strade soggette a vincolo o ad apertura su  richiesta : 



Oltre alle comunicazioni di cui ai punti 1 e 2: 
Corpo Forestale dello Stato/Polizia Forestale/Corpi Forestali provinciali e/o regionali 
Descrivendo esattamente l’iniziativa ed evidenziando in mappa con esattezza le strade per 
le quali si richiede l’autorizzazione. 
 
Inoltre, se si prevede pubblico , oltre quanto sopra: 
Comunicazione agli organi di polizia amministrativa. 
In questo caso può essere richiesta dichiarazione ai fini della sicurezza e richiesta la 
presenza di sanitari in loco. 
E’ fatto obbligo all’organizzatore predisporre tutte le misure atte a garantire la sicurezza 
dei partecipanti e del pubblico. 
Se il pubblico è pagante o è prevista musica o vide o, si vedo quanto convenzionato 
con SIAE. 
 
La presente nota è di massima; si invita – prima di intraprendere l’iter organizzativo - a 
volersi confrontare con le singole realtà locali per eventuali difformità od ulteriori 
incombenze.  
 


