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Campagna di sensibilizzazione al Codice della 
Strada 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 9. - Competizioni sportive su strada 
 

Tutte le competizioni sportive, atletiche, con veicoli a motore o con animali o con 

veicoli a trazione animale, quando vengono svolte su strade o aree pubbliche sono 

soggette ad autorizzazione, rilasciate dal Comune o dalla Regione quando 

interessano le strade di più comuni. 
 

 



 
 
 

Per motivi di sicurezza della circolazione,  nell’autorizzazione può essere imposta la 

scorta di un organo di polizia, in genere Polizia Stradale, Municipale o Carabinieri. 

 
 

 
 

 
 

In  ausilio degli organi di polizia o in loro vece, può essere utilizzata una scorta 

tecnica, composta da persone munite di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero 

dell’Interno. 

 

 



Vengono inoltre stabilite le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, le  

modalità di svolgimento ed eventuali prescrizioni. 
 

 

 
 

 

La Polizia Municipale effettua i servizi di scorta nelle competizioni podistiche, 

ciclistiche, con veicoli non a motore o con pattini che vengono effettuate all’interno 

del territorio comunale o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia un preventivo accordo.  

 

Può eventualmente essere coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale 

abilitato,  

 

 



 

Le sanzioni nei confronti degli organizzatori differiscono nella loro entità: 

a) in caso di mancata autorizzazione: 

da euro 169 ad euro 679, in caso di competizione sportiva, atletica, ciclistica o con 

animali 

da euro 848 ad euro 3.393 se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore 

b) per inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione: 

da euro 85 ad euro 338  in caso di competizione sportiva, atletica, ciclistica o con 

animali 

da euro 169 a euro 679 se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore 

 

Art. 9 bis. - Organizzazione di competizioni non autorizzate in 

velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare 

Chiunque  organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione 

sportiva in velocità con veicoli a motore, senza averne richiesto l’autorizzazione  è 

punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 

100.000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. 

La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.  

L'autorità amministrativa dispone l'immediata sospensione della competizione. 

 



Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più 

persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una 

lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.  
 

 

Se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o vengono compiute scommesse 

clandestine o vi partecipano minori di anni diciotto, le pene di cui sopra  sono 

aumentate fino ad un anno. 
 
 

Chi effettua scommesse è 

punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a 

euro 25.000.  
 

Nei confronti di chi ha preso parte alla competizione oltre all’accertamento del 

reato è prevista la sospensione della patente da uno a tre anni. 
 

 
 

La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono 

derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. 
 



Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei 

partecipanti, (salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li 

abbia affidati a questo scopo).  
 

 

Art. 9 ter – Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore 
 

Chiunque gareggia in velocità 

con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la 

multa da euro 5.000 a euro 20.000.  

 

Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più 

persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una 

lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.  

 

 All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della 

sospensione della patente da uno a tre anni. 

La patente è sempre revocata, se dallo svolgimento della competizione sono 

derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone e con 

la sentenza di condanna è disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


