
 

 

11 settembre 2018 

Motoclub “BasilicataOffRoad” 

Via Vittorio Emanuele III, 150 

85010 - Cancellara (PZ) 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI                          CANCELLARA 
comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 

e, p.c. 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI                  CANCELLARA 

TPZ29578@pec.carabinieri.it 

AL COMANDO STAZIONE CC FORESTALE                 PIETRAGALLA 
FAX 0971/946091 

COMITATO REGIONALE FMI BASILICATA       POTENZA 
basilicata@federmoto.it 

A.T.C. N. 1 DELLA PROVINCIA DI POTENZA       RIONERO in  V.  
atcn1potenza@pec.it 

atc1@tiscali.it 
A.T.C. N. 2 DELLA PROVINCIA DI POTENZA                POTENZA 

atc2potenza@pcert.postecert.it 

info@atc2potenza.it 

 

Oggetto: Passeggiata in moto  - richiesta autorizzazione 
 
L'associazione dilettantistica sportiva “Moto club BasilicataOffRoad” con sede in Cancellara,          

affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), comunica che il giorno 28 ottobre            
2018 organizzerà una manifestazione sportiva Nazionale non agonistica, denominata: 

 

“III MOTOCAVALCATA DEI TRE BOSCHI”.  
 

La manifestazione partirà dal comune di Cancellara con un piccolo tratto cittadino            

interessando successivamente i comuni limitrofi di Pietragalla, Acerenza, Oppido Lucano, e           

Tolve lungo un percorso di 90 Km circa. 

 

Pertanto alla luce di quanto esposto si chiede alla S.V. l’autorizzazione per:  

 

1. Il passaggio in alcune località nel territorio del comune di Cancellara, tra cui: Torre di               

linfa, zona cimiteriale, San Nicola, c/da Carpine, Pian Carletto, San Giovanni, San            

Germano; (vedasi piantina in fondo al documento) 
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2. La realizzazione di un ristoro nei locali ubicati al piano terra del Centro Sociale sito                  

in Via Vittorio Emanuele III . Si chiede l’affido dei locali suddetti dalle ore 10:00 alle ore                 

20:00 dello stesso giorno.  

I locali saranno utilizzati per allestire un catering per il ristoro dei partecipanti alla              

motocavalcata. Si assicura la riconsegna dei locali nello stesso stato in cui verranno             

concessi. 

        3.        L’affidamento del campo sportivo di Cancellara, situato in c.da Carpine . 

Il suddetto sarà utilizzato per il parcheggio dei mezzi che giungeranno, (auto con carrello              

appendice o furgoni) per le operazioni di iscrizione dei partecipanti, per effettuare la             

partenza della manifestazione. 

4. La chiusura al traffico per il passaggio dei partecipanti: discesa campo sportivo,              

via frisi, via Roma, scalinata via Vittorio Emanuele (Santa Croce), Casale, scalinata San             

Rocco, piazza Sedile, via Sant’Antonio, via Lombardo, via Lombardo I, vico Lombardo, Via             

Pietragalla.  

 

Si comunica che lungo il tragitto dell’evento saranno poste delle segnaletiche in legno di tipo               

verticale e dei nastrini colorati biodegradabili di colore giallo che verranno rimossi nelle             

settimane successive alla manifestazione.  

Si chiede inoltre alla S.V. Ill.MA la possibilità di un contributo e del contestuale patrocinio               
al fine di poter sostenere le spese per lo svolgimento della manifestazione, significando che              

su tutto il materiale pubblicitario sarà riportata la dicitura con il patrocinio del “Comune di               
Cancellara”. 
Si comunica che ogni partecipante dovrà sottoscrivere una scheda di iscrizione con le varie              

dichiarazioni di responsabilità verso se stesso e verso terzi e che il proprio motociclo sia in                

regola con il c.d.s e con regolare assicurazione r.c. 

Inoltre si fa presente che la nostra Associazione si impegnerà ad esonerare il Comune,              

nonché i loro rappresentanti/dipendenti o gestori e titolari di terreni (da noi attraversati) da              

qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe             

incorrere durante lo svolgimento della manifestazione.  

 

La manifestazione potrebbe subire variazioni logistiche sia sugli spazi adibiti a           
parcheggi e/o transiti, sia sul percorso e ristori. Sarà nostra cura comunicare            
tempestivamente eventuali variazioni. 
 
SI INVITANO GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA IN INDIRIZZO A DARE LA            
MASSIMA DIVULGAZIONE AGLI ASSOCIATI CON PREGHIERA DI VOLER        
SOSPENDERE LE BATTUTE DI CACCIA NELLE ZONE INTERESSATE DALLA         
MANIFESTAZIONE. 
 

Ringraziando anticipatamente, si resta in attesa dell’autorizzazione a mezzo pec:          

basilicataoffroad@pec.basilicatanet.it. 
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Breve relazione illustrativa della Motocavalcata: 
 

1. I partecipanti giungeranno a Cancellara già intorno alle ore 7.00 e parcheggeranno            

nel campo sportivo e lungo la via di accesso al campo.  

2. L’iscrizione e la colazione saranno effettuate nel campo sportivo per poi partire con il              

percorso segnalato; la fine della manifestazione è prevista intorno alle ore 18.00.            

Dalle ore 1400 alle ore 17.00 è prevista la consumazione del pranzo presso i locali               

del piano terra del centro sociale. 

3. Lungo il percorso e negli incroci vi sarà la presenza di personale volontario             

contraddistinto da casacche di colore giallo o arancio fluorescente, che aiuteranno a            

far defluire il traffico.  

4. Alcuni punti del tragitto saranno occupati da fotografi che provvederanno a scattare            

foto ricordo particolari. 

5. Tutte le moto partecipanti all’evento sono contraddistinte da numeri plastificati che           

verranno posti sulla mascherina del faro così da essere visibili dagli organizzatori. 

6. Verrà tra l’altro messa a disposizione un’assistenza  moto lungo il tragitto. 

 

PROGRAMMA: 
 
Ore 8.00    Apertura iscrizioni, colazione e ritiro gadget. 
Ore 9.15    Chiusura iscrizioni. 
Ore 09.30 Partenza. Percorso di circa 90 km con brevi percorsi hard/extreme ed             
alternativa soft. 
Ore 15.00   Arrivo a seguire pranzo.  
Ore 18.00   Chiusura evento.  
 

Si porgono così Distinti Saluti. 

In fede 

Il Presidente  
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