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Milano Febbraio 2007

Il Comitato Regionale FITAV in base alla delibera n. 15652 del 15/12/2003 della Regione
Lombardia:

DICHIARA
Che l’atleta…………………………………………………………………. con tessera FITAV n. ………………………….
Il

giorno

25

febbraio

2007

partecipa

alla

finale

preventivamente programmata presso i campi della

Regionale

di

Fossa

Olimpica

Società “ TRAP CONCAVERDE “ in

Lonato (Brescia).
E per la prova unica di Campionato Regionale di Double Trap, che si svolgerà presso i
campi della Società TAV S. FRUTTUOSO, in San Fruttuoso Località Perosso (Mantova).
Il Presidente

Documenti da esibire al controllo.
Lettera del Presidente del Coni del 13 novembre 2005
Documento di identità
Tessera Fitav

URGENTE ed IMPORTANTE

Milano, 3 novembre 2005

Inviata via e-mail

Ai Sig.ri presidenti dei
CP Coni della Lombardia
Ai Sig.ri presidenti dei comitati regionali
delle Federazioni Sportive Nazionali
Ai Sig.ri presidenti dei comitati regionali
degli Enti di Promozione Sportiva
Ai Sig.ri presidenti dei comitati regionali
delle Discipline Associate
Loro indirizzi

Oggetto: procedure concordate con la Regione Lombardia per la mobilità di atleti, tecnici,
dirigenti, accompagnatori ed ufficiali di gara in occasione del blocco della
circolazione programmato per domenica 13 novembre 2005 e per le successive
domeniche di blocco non ancora definite
Vi comunico che a seguito dei colloqui intercorsi tra il sottoscritto ed il dott. Luigi
D’Alfonso dell’Assessorato Qualità ed Ambiente della Regione Lombardia, sono state chiarite ad
analogia dello scorso anno le modalità che devono consentire lo svolgimento dell’attività sportiva
per i tesserati delle diverse federazioni a superamento delle norme regionali che bloccano il traffico
automobilistico nei Comuni delle zone critiche.
I documenti che devono essere esibiti ai controlli sono :
•
•
•

certificazione delle società o enti sportivi di appartenenza attestante le generalità, la società
di appartenenza, il numero di matricola di affiliazione della società, il Comune ed il luogo
della manifestazione;
documento di identità;
fotocopia del calendario o di documento federale attestante la manifestazione.

Si è inoltre concordato che nelle domeniche di blocco del traffico, in caso di difficoltà, venga
contattato l’ufficio regionale preposto al numero verde 840000005
Mi auguro caldamente che per quanto sopra i nostri atleti possano continuare positivamente la
loro attività sportiva anche nelle domeniche di blocco del traffico.
Con i migliori saluti.
F.to Pino Zoppini
presidente CR CONI Lombardia
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Tematiche
Piano d'azione prevenzione
inquinamento atmosferico
Legge 24/2006 - Prevenzione e
riduzione delle emissioni in atmosfera
Criteri e modalità di attuazione del
Piano di azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico
Fermo infrasettimanale
Fermo totale programmato
Strade sulle quali è consentito
circolare durante i blocchi totali e
parziali del traffico

Deroghe al divieto di circolazione durante il blocco del traffico
Durante il blocco del traffico possono comunque circolare i veicoli sotto elencati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Deroghe al divieto di circolazione
durante il blocco del traffico
Le zone critiche
Piano di azione per il contenimento e
la prevenzione degli episodi acuti di
inquinamento atmosferico, per
autunno-inverno 2006/2007

h.
i.
j.

Testo dei provvedimenti
Bando di assegnazione contributi per
l'installazione di filtri antiparticolato
su autobus diesel

k.
l.

Riferimenti alle Direttive CE per
l'omologazione dei veicoli

m.

Dichiarazione di conformità del
dispositivo antiparticolato

n.
o.

Elenco orientativo di apparecchi a
biomassa legnosa ad alto rendimento
Accordo volontario tra Regione
Lombardia e ANIASA per la diffusione
di veicoli a bassa emissione
Inquinamento atmosferico
Inquinamento acustico
Inquinamento elettromagnetico
Sviluppo Sostenibile
Attività estrattive
Bonifiche
Educazione ambientale

p.

q.
r.

veicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del
Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
veicoli di pronto soccorso;
mezzi di trasporto pubblico;
taxi e veicoli di noleggio con conducente;
veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo
contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
alle autovetture targate CD e CC;
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno
o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di
emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici,
impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e
pasti per i servizi di mensa, distribuzione di merci alimentari deperibili presso negozi
e centri commerciali);
veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi
ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di
lavoro;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire
relativa certificazione medica;
veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni
del proprio ministero;
mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente
necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa
giornaliera;
veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del
datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
veicoli utilizzati dalle Società sportive o da singoli iscritti aderenti alle Società
stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni
ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate,
previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dalle medesime Società
sportive;
veicoli storici in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di
identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici,
per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione
di partecipazione da parte dall'Ente organizzatore;
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
veicoli con targa estera.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di
lavoro di cui al punto k), per se medesimo.
I sindaci dei Comuni della Regione Lombardia, per particolari e motivate necessità, possono
concedere residenti sul proprio territorio deroghe al divieto di circolazione per persone e
veicoli, valide per tutte le Zone Critiche e gli Agglomerati della Regione Lombardia.
Inoltre i Sindaci dei Comuni delle Zone Critiche e degli Agglomerati, limitatamente al
proprio territorio, possono, in casi eccezionali, urgenti e temporanei, consentire la
circolazione su assi viari su cui è applicato il divieto.

Parchi, Riserve e Aree protette
Rete Natura 2000
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