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_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI SOPRALLUOGO PER IMPIANTI PROVVISORI ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Vespa Club Organizzatore__________________________________________________________  

Codice di Affiliazione MOTOASI  ________________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________________  

Città_____________________________________________ Provincia________ Cap____________  

 

Gimkana Vespa su tracciato:         asfaltato ⃝       lastricato ⃝                 sterrato ⃝  

Data Manifestazione__________________________ 

Luogo svolgimento: _______________________________________________Provincia _________  

 Ospedale più vicino: _______________________________________________________________   

in località __________________________________________ Distanza km: __________ 

CARATTERISTICHE PERCORSO PROVVISORIO 

Lunghezza tracciato mt _________________ 

Larghezza tracciato mt  _________________ 

Numero massimo piloti ammessi contemporaneamente nel tracciato:  1  

PRESCRIZIONI ALLESTIMENTO DA REGOLAMENTO NAZIONALE 

1) L’intero percorso è delimitato con transenne rigide che sono posizionate ad almeno 4 metri dal 

tracciato.  

2) Il tracciato è disegnato in modo tale da non consentire velocità superiori a 30 km/h.  

3) Non sono presenti rettilinei di lunghezza superiore a 10 metri.  

4) Gli ostacoli presenti nel percorso rispettano le seguenti caratteristiche:  

- sono posizionati ad una distanza minima di 1 metro e massima di 10 metri  

- hanno un’altezza massima di 25 cm  

- non presentano scalini a 90° superiori a 10 cm  

- l’asse di equilibro ha un altezza massima di 10 cm  

- il bilico oscillante ha un altezza massima sul perno centrale di 25 cm 
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PRESCRIZIONI  ULTERIORI VOLTE A MIGLIORARE LA SICUREZZA 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
  
Data____________  Il Presidente del Vespa Club_____________________________________  

 

Con la Presente dichiaro so�o la mia responsabilità, conscio delle conseguenze civili e penali che 

ne conseguono, che il percorso temporaneo della manifestazione  rispetta le prescrizioni sopra 

specificate come da Regolamento Gimkana del Vespa Club d’Italia 

 

Data____________ Il Direttore della Manifestrazione ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da compilare ed allegare con la richiesta di nulla osta all’indirizzo: 

http://www.servizitemperino.it/MotoAsi/RichiestaNullaOsta.aspx 
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