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Spett. le  

FIDAL 

Via Bazoli, 10 

25127 BRESCIA 

    rolandoperri@fidalbrescia.it 

 

Brescia, 03.02.2021 

 

Si trasmette la presente autorizzazione  

RICHIESTA OCCUPAZIONE 

AUTORIZZAZIONE   

REG. OCCUPAZIONI N. 1|2021 

AREA RICHIESTA: Parco delle Cave – Laghetto del Canneto ex ATE 23 via Cerca 

RICHIEDENTE: Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato provinciale 
di Brescia (FIDAL) 

OGGETTO: PRIMA FASE REGIONALE DEL CAMPIONATO ITALIANO CDS 
DI CROSS – Corsa Campestre 

DATA / ORARIO 6 – 7 febbraio 2021 

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

VALUTAZIONI Parere del  Comitato di gestione  del parco delle Cave in data 
20.01.2021 

Sopralluogo congiunto Tecnici comunali - FIDAL in data 
25.01.2021 

Parere consultivo del Comitato scientifico del Parco delle Cave 
in data 27.01.2021 

 

PRESCRIZIONI: 

1. Emergenza Sanitaria COVID 19: In tutte le fasi della 

manifestazione come dichiarato dalla FIDAL sarà adottato il 

protocollo della Federazione Nazionale che regola 

l’organizzazione delle manifestazioni durante l’emergenza Covid, 

che prevede tra l’altro il divieto di presenza del pubblico. Per 

tale motivo dalle ore 8,00 alle 17,00 di domenica 7 febbraio 

2021 sarà necessario chiudere il parco ai cittadini, riservandolo 

per tutto il periodo della manifestazione solamente ai partecipanti 

alle gare. 

2. Segnaletica stradale: gli organizzatori si impegnano a 

posizionare presso le principali direttrici (Via Sanpolo / via delle 
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Bettole) apposita segnaletica, ed eventualmente proprio personale 

al fine di dirigere i mezzi al parco verso via Brocchi/Cerca; 

3.  Segnaletica di avvertimento: gli organizzatori, nel rispetto della 

normativa Covid-19, hanno chiesto la chiusura al pubblico del 

parco; a tal dovrà essere posizionata, qualche giorno prima 

della manifestazione, apposita cartellonistica che avvisi la 

cittadinanza della chiusura il giorno 7 febbraio durante la 

manifestazione ed inviti in alternativa alla frequentazione del 

lago di via dei Santi; il giorno della manifestazione gli 

organizzatori presidieranno con volontari i cinque ingressi al parco; 

4. Parcheggio in via Cerca: il parcheggio è dotato di due portali, con 

limitazione dell’altezza a 2.10 metri per i veicoli che accedono allo 

stesso; al fine di permettere agli atleti l’accesso al parcheggio con 

furgoni, gli organizzatori sono autorizzati a togliere uno/due portali, 

presidiare il parcheggio e, alla fine della manifestazione, 

riposizionare i portali; 

5. L’accesso al Parco per i mezzi di soccorso e di servizio potrà 

essere effettuato tramite rimozione temporanea del fittone nero 

rimovibile posizionato presso l’ingresso principale di via Cerca; 

una volta entrati/usciti il fittone dovrà essere correttamente 

riposizionato. La chiave di apertura del fittone verrà ritirata presso 

lo scrivente settore, previo appuntamento, e riconsegnata entro 

la settimana successiva all’evento; I mezzi non potranno in 

nessun caso entrare nei prati ma dovranno rimanere sui vialetti 

in calcestre;  

6. Il parco è dotato di due servizi igienici chimici, la cui fruizione 

verrà gestita dagli organizzatori stessi, e di una fontanella; gli 

organizzatori, inoltre, si doteranno di altre unità di wc; sarà loro 

cura provvedere alla corretta rimozione e pulizia dei wc da loro 

noleggiati; 

7. Installazione di gazebo: verranno posizionati dei gazebo sia nel 

prato lungo la recinzione a confine con area Faustini, a destra 

dell’ingresso principale, che nel prato (a lido), al piede della 

scarpata piantumata; in quest’ultima area verranno posizionate le 

griglie di arrivo e partenza; 

8. Corrente elettrica: i dispositivi di cui sopra necessitano di 

corrente elettrica, a tal fine gli organizzatori contatteranno la 

proprietà Faustini e si doteranno di elettricista per i relativi 
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collegamenti; 

9. Tutte le attrezzature posizionate - gazebo, transenne, nastri 

delimitatori, cartelli segnaletici - dovranno essere rimossi al 

termine dell’iniziativa; 

10. Dovrà essere garantito il servizio di raccolta rifiuti e pulizia 

durante e al termine della manifestazione; per lo smaltimento dei 

rifiuti, a carico degli organizzatori, potranno essere presi eventuali 

accordi con Aprica; 

11. Il percorso verrà tracciato e segnalato con idonei dispositivi 

(picchetti e nastri sponsorizzati) nei tratti ritenuti “a rischio” per la 

vicinanza al pelo libero dell’acqua e nei tratti funzionali alla corsa; 

non dovranno essere posati picchetti all’interno della sezione del 

percorso in calcestre; 

12. Il percorso non dovrà interferire con la vegetazione erbacea di 

ripa e arbustiva, ma rimanere nel percorso verificato in sede di 

sopralluogo e, quindi, a debita distanza dalle ripe e dalle fasce 

erbacee non sfalciate per finalità naturalistiche; non sono ammessi 

tagli, soprattutto della vegetazione spondale; si autorizza il 

passaggio del tracciato nella zona sud est del lago – zona umida , 

rimanendo il più possibile lungo la traccia esistente; gli 

eventuali giudici o assistenti dovranno rimanere per quanto 

possibile su vialetti in calcestre presenti. Visto l’importante numero 

di atleti e l’attrezzatura loro in dotazione è da valutare l’impatto del 

calpestio sul percorso, che anche in ragione delle condizioni 

meteorologiche, potrebbe determinare l’alterazione del tappeto 

erboso di recente insediamento. In caso di evidenti 

danneggiamenti la Federazione dovrà intervenire con ripristino 

del terreno e risemina del prato. 

 

13. Per quanto riguarda le interferenze con le tubature dell’impianto di 

irrigazione, gli organizzatori sono autorizzati, dove possibile, a 

scollegare i raccordi spostando parte della tubazione, e in 

alternativa, a coprire le tubature con idonee protezioni; al termine 

della manifestazione dovranno essere ripristinati tubazioni e 

raccordi e rimossi i teli di copertura; 

14. Il presidente FIDAL ha  sottoscritto apposita dichiarazione agli 

atti con la quale  si è impegnato  a  

- riconsegnare le aree concesse nelle stesse condizioni in 
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cui le ha ricevute 
- e contestualmente, si impegna a risarcire tutti i danni 

eventualmente procurati al patrimonio comunale durante 
lo svolgimento dell’evento/manifestazione.  

 
15. Il presidente FIDAL riferisce che non essendo una Associazione 

Sportiva dilettantistica, non possono prestare garanzia 

fideiussoria/assicurativa, ma sono dotati di Assicurazione 

infortuni per gli atleti e di Responsabilità Civile verso terzi e 

pertanto lo svolgimento della manifestazione avverrà solo con 

assunzione di responsabilità da parte degli organizzatori e con 

contestuale esclusione del Comune da ogni possibile addebito; 

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Settore Verde 

Parchi e Reticolo Idrico prima della manifestazione. 

La settimana successiva alla manifestazione sarà necessario 

effettuare un sopralluogo congiunto, al fine di constatare la 

situazione complessiva del prato e del parco in genere.  

Allegati − Ordinanza della PL vigente PG 115958/2018 

− Richiesta FIDAL e allegati 

− percorso 

 

Si raccomanda infine il rigoroso rispetto dei vigenti protocolli FIDAL di prevenzione 
alla diffusione del virus COVID19, previsti per analoghe manifestazioni sportive così come 
voi indicato nel corso della corrispondenza intervenuta con il Comune di Brescia. 

 

Cordiali saluti. 

Per il Responsabile del Settore  

                                                                                                     (D.ssa Daria Rossi) 

     documento firmato digitalmente  

 


