
FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S.NICOLO'"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
MILAZZO

Prot.n. 1.003 del 18/11/2013

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento della Manifestazione "10 Giro del Promontorio
Superbike ", da tenersi il giorno 24/11/2013.

Via e-mail

Spett.le Associazione "IL PROMONTORIO"
Via Delle Ginestre n.2
98057 MILAZZO

Con riferimento all'istanza del 24/10/2013, prot.n. 939, si rileva, preliminarmente, come
l'iniziativa, pur nella sua pregevolezza, avrebbe dovuto essere anticipatamente concordata con la
Fondazione, in quanto il percorso si articola per intero su terreni di proprietà dell 'Ente e
coinvolge un settore, l' agonismo, che presuppone un 'idea di fruizione diversa da quella, rurale e
naturale, per la quale il sentiero c. d. di levante è stato concepito e realizzato.

Ciò nonostante si manifesta la disponibilità a consentire, nell 'orario ivi indicato, l'accesso, dal
Camping Cirucco al fondo di Cda Baronia di Capo Milazzo, per non compromettere lo
svolgimento della manifestazione già da tempo da Codesta Associazione programmata.

Il tutto, però, subordinatamente:
a) al rispetto scrupoloso ed alla salvaguardia della natura e dei luoghi interessati - com 'è noto
sottoposti a vincoli ed in area SIC - ivi i compresi i vigneti e gli uliveti, all 'interno dei quali si
snoda parte del percorso e gestiti dall 'Azienda Vinicola Pianeta, per la quale occorre munirsi,
del pari, della relativa autorizzazione;
b) con esonero, per la Fondazione, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o
cose che potessero prodursi nel corso dell'evento.

Quanto alla responsabilità civile verso terzi nonché per eventuali danni a persone e cose, si
prende atto dell 'esistenza di apposita polizza, contratta dall' A. CS.I Settore Nazionale Ciclismo,
patrocinante la gara, presso la Milano Assicurazioni SpA, Agenzia 7162 di Parma.

Sarà prevista la presenza gratuita di personale dell 'Ente e dell 'Associazione "Il Giglio ", partner
delle attività istituzionali poste in essere.

Distinti saluti.

f to Il Presidente del CdA
Vincenzo Russo
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