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Ogggtto: L.R. 31 marzo 1992, n, 14 - Disciplina della viabiftta siko-pastorale. parere favorevole aila
manifestazione Rally delle Dolomity - 5n Prova di Campionato ltatiand Motorally . Comune di selva di
Cadore, Alleghe, Vat di Zoldo. Data. {It0g/20i7

Spett.le
BL Racing

, , 
;t"::""''s@pec'brracing'it
Gomune diValdiZoldo
FEC comune.valdizoldo. bl@pecveneto. it

, SE§ilxllffY:,,*Bffitteneto*

Comune diAlleghe
PEC: serv. amm.com une.alleghe. hl@pÈÉvefl Èto. it

VISTA la richiesta inviata dalla §.V, in data fifi7nù17, acquisita dalla scrivente Unita Organizzativa in
data01108/2017 con protocollo 32324luinerente la manifestazione in oggetto specificata;

vlsTA la dgcurnentazione integrativa inoltrata dalla S.V. in data OTtOglZOll, acquisita dalla scrivente
UniE Organizzativa in data 0810812017 con protocollo n. 342125, con i tracbiati prorvisori della
manifestazione in oggetic specificata;

U§TA la docurnentazbne integratl'va inoltrata per le vie brevi alla scrivente Unità Oqanizzativa in datra
C4lffinùl7 _(tracciato prowisorio), 05/08i2017 (regolamento delta manifestazion-e), e Z1t}EftA,ff
(tracciato definitivo) ;

VI§TA la documentrzione integratlva inoltrata per le vie brevi dalla S.V- in data25fi8l?l01z, dalla quale
sievince:

' llmpqgng seritto delforganizzalrione a stipuhre una fid§ussione assicuratlva a favore deila Magnifica
Regola di selva e Pescul di Cadore {proprbtaria dells strade dove avvengono Ie prove spediatil a
garanzia degli interventi sistematori di evenfualidanni,. la garanzia che, sia all'interno sia all'esterno della proprieta della Magnifica Regota di Selva e pescul
di Gadore, il riprlstino integrale delle sedi percorse é la bonifica dél cotico àrnoeo eventualmente
danneggiati-.sono garantiti anche dalla Polizza Assicurativa stipulata dalla Federazione Motociclietica
Italiana (FMl);

I l'impegno scritto dell'organiuaaone in base al quale su tutto il percorso della manifestazione
eventuali interventi inEgrativi, rispetto a quelli garantiti dalla FMl, pei it riprisuno integrale delle sedi
percorse e per la bonifica del cotico erboso eventualmente dannelgiati sàranno effeùuati a cura del
sig'. Dany De Cassan, collaboratore e associato di BL Racing, Én gli altri votontari di Selva di
Cadore;

r càe nei tratti pitlr sensibili la velocita di tran*ilo è limitata dall'organizzazione, e controllata tramite
faking con trasmettitore GP§, a 30 km/h;
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