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La scuola riconosce alle visite guidate
attività sportive, una precisa valenza
viaggi di istruzione sono dunque
a tutti gli effetti e costituiscono elemento
ritiene che il viaggio è uno dei migliori
ma anche psicologica, e concorre
solito i nostri alunni. Tutte le attività
dall’inizio dell’anno scolastico; 
programmazione condivisa del 
didattiche e in armonia con le linee
di indirizzo generale indicate 
attraverso la partecipazione attiva
 
Art. 1 Definizione delle iniziative
Tutte le tipologie sono contenute
Viaggi che è parte integrante del 
Viaggi di istruzione: si prefiggono
suoi molteplici aspetti, natural
all’estero obiettivo è anche la conoscenza
Queste iniziative possono comportare
viaggi per la partecipazione a manifestazioni
esperienze tecnico-scientifiche e 
scambi di classe all’estero e gli
hanno, prevalentemente, la caratteristica delle 
famiglia. 
Viaggi connessi con attività sportive
esperienze differenziate di vita
conoscenza di specialità sportive
a1temativi, quali le escursioni, i campi
Uscite e visite guidate: si effettuano
obiettivi dei viaggi di istruzione.
Viaggi all’estero: come detto 
conoscenza dei diversi aspetti del
contatto con la cultura del Paese 
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REGOLAMENTO 
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/05/2015 con delibera n°

guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli
valenza formativa, al pari di altre attività didattiche

dunque riconosciuti come attività da computarsi 
costituiscono elemento di arricchimento dell’Offerta 

migliori strumenti di conoscenza e di crescita
concorre alla conoscenza di realtà diverse da quelle

attività sopra citate esigono una preventiva
 è dunque assolutamente necessario che il 
 Consiglio di Classe, coerentemente con

le linee didattico-educative indicate dal Collegio 
 dal Consiglio di Istituto. La loro elaborazione

partecipazione attiva dei docenti e delle altre componenti della 

1 Definizione delle iniziative 
contenute nella normativa di riferimento, e nel presente

 Regolamento di Istituto 
prefiggono il miglioramento della conoscenza del 

listico-ambientale, economico, artistico, cu
conoscenza e l ’approfondimento della realtà 

comportare uno o più pernottamenti fuori sede. 
manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati
 al consolidamento dei rapporti tra scuole 

gli stage linguistici. Gli scambi di classe e stage linguistici all’estero 
hanno, prevalentemente, la caratteristica delle frequenza presso una scuola estera ed il soggiorno in 

sportive: si tratta di viaggi finalizzati a garantire
vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle

ve tipicizzate, sia  le attività genericamente intese
i campi scuo1a, ecc. 

effettuano nell’arco di una giornata o frazione di 
istruzione. 

 per i viaggi di istruzione in generale, essi s
del territorio dei Paesi europei. Obiettivo 
 straniero attraverso gli stili di vita e la lingua
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con delibera n°230) 

compresi quelli connessi con le 
didattiche integrative. I 

 fra i giorni di scuola 
 Formativa. La scuola 

crescita non solo culturale, 
quelle in cui vivono di 

preventiva fase progettuale fin 
 viaggio nasca da una 

con specifiche esigenze 
 Docenti e con le linee 

elaborazione va realizzata 
 scuola. 

presente Regolamento 

 territorio italiano nei 
culturale; per i viaggi 

 linguistica del paese.  
sede. Sono compresi i 

finalizzati all’acquisizione di 
 e mondo  del lavoro, 

. Gli scambi di classe e stage linguistici all’estero 
frequenza presso una scuola estera ed il soggiorno in 

a garantire agli allievi 
quelle finalizzate alla 

genericamente intese come sport 

 essa. Hanno gli stessi 

essi si prefiggono la 
 principale è quindi il 

lingua parlata. 
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Art. 2 Commissione viaggi 
La Commissione viaggi di istruzione è così composta: 

• D.S. o suo delegato 
• Tre docenti, compreso il referente con compiti di coordinamento, distribuiti fra i due 

indirizzi e, possibilmente, di diversi ambiti disciplinari  
• Un rappresentante dei genitori membro del Consiglio di Istituto o dell’Associazione 

Genitori 
• Un rappresentante degli studenti membro del Consiglio di Istituto 
• D.S.G.A. o un suo delegato. 

La Commissione ha le seguenti competenze: coordina le procedure per 1’effettuazione dei viaggi 
e visite di istruzione, raccordandosi con i Consigli di Classe e formula al Consiglio di Istituto 
la proposta del Piano viaggi e visite di istruzione. 
 

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate 
1. La commissione della scuola preposta nelle prime riunioni entro la fine del mese di 

novembre analizza i materiali pervenuti dai docenti. 
2. I docenti di Classe si accordano sulle mete, su1 periodo di effettuazione, e debitamente 

motivate le propongono in sede di Consiglio di Classe di Ottobre/Novembre alla 
presenza della componente genitori e alunni. Quindi i Coordinatori di Classe raccolgono  
attraverso un modulo le adesioni degli studenti con relativa autorizzazione dei genitori, 
consegnando loro i1 programma analitico del viaggio. 

3. L’autorizzazione dei genitori costituisce il presupposto per la partecipazione degli alunni 
alle iniziative in oggetto anche se non esonera gli accompagnatori dalle responsabilità 
previste dal sistema legislativo italiano. 

4. Ciascun Consiglio di Classe nel proporre una meta deve presentare un Progetto in cui sono 
specificati: 

a) obiettivi educativi e didattici del viaggio 
b) obiettivi cultura1i, ovvero obiettivi specifici di apprendimento 
c) durata, percorso e luoghi da visitare durante i1 viaggio, soste intermedie comprese 
d) attività di preparazione degli studenti prima del viaggio 
e) periodo proposto per l’effettuazione del viaggio 
f) numero degli allievi partecipanti 
g) nominativi dei docenti accompagnatori 

5. In base alle proposte , la Commissione viaggi , entro Dicembre, elabora i1 Piano delle gite 
per l’anno scolastico in corso per presentarlo al Consiglio di Istituto per l’approvazione. 

6. Il personale di segreteria contatta le Ditte di trasporto e le Agenzie viaggi, almeno cinque, 
per acquisire i preventivi e presentare il relativo Prospetto comparativo per la scelta della 
Ditta assegnataria. 

7. Dopo l’approvazione del Piano gite e 1’autorizzazione del dirigente, i1 responsabile  di 
ogni Classe raccoglie le quote che sono versate su1 conto corrente della scuola, in due 
rate se la quota è onerosa. 

8. La Scuola accoglie proposte fatte da Enti locali in linea con le finalità presenti ne1 P.O.F. In 
tal caso 1'organizzazione ed i1 costo dei viaggi è a cura dell’Ente proponente e la Scuola 
partecipa all’organizzazione curando gli aspetti didattici ed assicura la partecipazione dei 
ragazzi. 

9. Al rientro dal viaggio di istruzione i docenti sono tenuti a presentare al Dirigente una breve 
relazione in cui si evidenzino: 

a) va1idità culturale del1’iniziativa. 
b) comportamento degli allievi 
c) eventuali difficolta logistiche 
d) giudizio sui servizi resi dal1’agenzia e/o dalla ditta di trasporti. 

10. Dove possibile le gite di più giorni vanno effettuate per Classi parallele. 
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11. Per la realizzazione del viaggio si privilegiano i mezzi di trasporto pubblico. 
12. Si deve prevedere la partecipazione di almeno i 2/3 degli allievi della Classe e la presenza 

di un accompagnatore ogni 15 allievi. 
In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato, se necessario, 
sentito il parere del Consiglio di Classe – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto 
in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. 

13. Non vanno conteggiati gli allievi esclusi dal viaggio per motivi disciplinari, come da 
Regolamento di disciplina della Scuola. 
Gli alunni che non partecipano alla gita svolgono attività didattica. 

14. Per gli scambi culturali, soggiorni linguistici e viaggi connessi con attività sportive, la 
partecipazione è riservata a gruppi di allievi anche di Classi diverse. 

 
Art. 4 Durata e periodo di effettuazione 

1. Sono previste visite guidate in orario scolastico, visite giornaliere e viaggi fino a 5 giorni 
consecutivi. Il numero delle visite e dei viaggi riferito alle varie classi viene deliberato dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto ed eventualmente aggiornato annualmente.  
A partire dall’a.s. 2014/2015 vengono previsti: 
- Visite di istruzione da effettuarsi in tutte le classi per un massimo di 5 giorni non 

consecutivi 
- Viaggi di istruzione di più giorni per le sole classi terminali (Delibera Collegio dei 

Docenti del 14/06/14) 
- I limiti di cui sopra non riguardano le uscite didattiche che sono proposte dal Consiglio 

di Classe e attuate come ampliamento dei programmi disciplinari, sono limitate ad una 
mattinata sino al massimo di una giornata e sono autorizzate dal Dirigente in un ambito 
territoriale provinciale o viciniore 

- Gli stessi limiti non riguardano nemmeno specifici e motivati progetti che devono essere 
comunque valutati dal Consiglio di Istituto 

2. Visite e viaggi devono effettuarsi un mese prima del termine dell’anno scolastico, ad 
eccezione dei viaggi connessi ad attività sportive o eventi particolari (es. Expo Milano 
2015). 

3. La scelta dei giorni per effettuare le visite giornaliere non deve ricadere possibilmente in 
giorni programmati per riunioni. 

4. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di 
percorrenza e tempi di permanenza nel 1uogo, meta del viaggio, evitando comunque di 
dedicare una parte eccessiva alla permanenza sul mezzo di trasporto. 

5. Specifici e motivati progetti o modalità di realizzazione in deroga a quanto previsto nei 
commi precedenti vanno valutati dal C.I. 

 
Art. 5 Accompagnatori 

1. Gli accompagnatori sono individuati dal DS fra i docenti disponibili e appartenenti alla 
Classe coinvolta nel viaggio/visita 

2. Per ogni gruppo di 15 alunni deve essere presente un docente accompagnatore e 
comunque il numero dei docenti non può essere inferiore a due. 

3. In presenza di allievi particolarmente vivaci che possono dare problemi prevedere un 
docente in più. 

4. In presenza di uno o più allievi con disabilità è prevista, se necessaria, la presenza di 
un altro accompagnatore. 

5. Per ogni uscita programmata va previsto un docente di riserva, che vada a sostituire i1 
docente non più disponibile per causa maggiore. 

6. Per ogni viaggio o uscita uno dei docenti accompagnatori avrà la funzione di docente 
referente e responsabile dell’organizzazione. 
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7. E’ consentita l’integrazione del numero di accompagnatori con altro personale non docente 
della scuola. 

8. I docenti e l’altro personale eventualmente autorizzato ad accompagnare gli alunni sono 
soggetti, anche nello svolgimento di detto servizio, all’obbligo di vigilanza degli alunni e 
alla responsabilità di cui all’art.2047 del C.C.N.L. 

9. E’ consentita la partecipazione dei genitori degli alunni in “difficoltà”, la cui richiesta verrà 
vagliata di volta in volta dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico. I genitori che 
intendono partecipare alle visite di istruzione devono sottoscrivere apposita dichiarazione 
liberatoria dalle responsabilità. Tale partecipazione potrà essere consentita a condizione che 
non comporti oneri a carico della scuola. 

10. Nel caso di soggiorno-studio all’estero (stages linguistici di più giorni) gli studenti sono 
affidati, per tutto l’orario delle lezioni, alla Scuola estera di riferimento, ed in orario 
extrascolastico alle famiglie ospitanti, la scelta delle quali è effettuata dalla stessa Scuola 
ospitante ovvero dall’Agenzia organizzatrice dello stage. Spetta comunque al docente 
accompagnatore il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive famiglie e le 
famiglie ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che 
dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l’Ufficio di 
Presidenza. Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti a lui 
affidati durante tutte le attività ricreative organizzate in loco. 

11. Ogni docente può partecipare di norma ad una sola visita di istruzione e soggiorno di più 
giorni, secondo quanto stabilito dal regolamento ministeriale. Il Dirigente scolastico può 
derogare in casi specifici, previa relazione motivata del coordinatore attestante la non 
disponibilità dei docenti del consiglio di classe (limite: una sola deroga). In ogni caso ogni 
docente non potrà superare i 6 giorni di visite di istruzione 

 
Art. 6 Comportamenti dello studente 

1. Lo studente, durante il viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso 
delle persone e delle cose. Al fine di garantire 1’a1trui e propria incolumità l’allievo è 
tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile ed in particolare i1 rispetto 
degli orari e del programma di viaggio. 

2. In particolare si evidenzia la necessità per i docenti di usufruire del dovuto riposo notturno. 
In conseguenza i genitori degli alunni sono tenuti a prendere atto della informativa della 
scuola redatta al riguardo. 

3. E’ severamente vietato detenere bevande a1co1iche, anche da parte di allievi maggiorenni, o 
sostanze psicotiche e farne uso.  

4. E’ d’obbligo, sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessarie e rumori eccessivi 
5. Per gli scambi e gli stage linguistici lo studente è tenuto al rispetto della attività della scuola 

all’estero e al rispetto delle abitudini e delle regole di comportamento delle famiglie 
ospitanti. 

6. Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l’attività fuori 
sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, potrà 
disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle 
famiglie e a spese delle stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, 
previa comunicazione alla famiglia. Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella 
relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai 
sensi del vigente Regolamento di disciplina. 

 
Art. 7 Spese, contributi, rimborsi, budget di spesa e coperture assicurative 

1. La spesa per le iniziative in oggetto, compresa la liquidazione di rimborsi spese, deve far 
capo al bilancio della scuola, evitando l’istaurarsi di gestioni fuori bilancio. 

2. il costo massimo del viaggio d’istruzione è fissato a 600€, il costo massimo della visita 
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d’istruzione è fissato a 100€ 
3. Circa il finanziamento, ove sussistano, potranno essere utilizzate apposite provvidenze sui 

contributi forniti dalle regioni, dagli enti locali, da istituzioni diverse.  
4. Contributi e quote devono passare attraverso il bilancio della scuola. Tutte le quote dei 

partecipanti vanno versate con bollettino postale o bonifico sul conto corrente della scuola, 
alle scadenze indicate dalla Dirigenza, per intero e con anticipo rispetto alla data di 
svolgimento delle visite e dei viaggi. I pagamenti disposti a qualsiasi titolo devono avvenire 
esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. 

5. Non si procederà a rimborsi, qualora, dopo aver versato il contributo, un partecipante 
dovesse essere impossibilitato a partecipare. 

6. Tutti i partecipanti alle iniziative in oggetto devono essere garantiti da polizza assicurativa 
contro gli infortuni. A tal fine provvede l’assicurazione stipulata e sottoscritta di anno in 
anno dalla scuola, utilizzando i fondi degli interessati che dovranno essere versati nel 
bilancio 

7. Gli scambi culturali vengono autorizzati a condizione che i docenti accompagnatori 
usufruiscano, al pari degli alunni, dell’ospitalità dei docenti o delle famiglie della classe 
dell’Istituto straniero partner nello scambio e siano a loro volta disposti ad ospitare i docenti 
stranieri quando vengono in Italia per la visita di restituzione. 

8. Il costo procapite per la partecipazione a visite, viaggi o soggiorni è definito tenendo conto 
del costo complessivo offerto dall’agenzia aggiudicatrice del servizio suddiviso per il 
numero degli studenti partecipanti e comprensivo delle gratuità previste fissate in almeno 
una ogni 15 alunni o frazione. Nel caso non fossero previste gratuità in numero sufficiente 
per tutti i docenti accompagnatori, gli oneri per il soggiorno e il viaggio dei docenti sono 
poste a carico della scuola in base alla normativa vigente. Nell’informativa alle famiglie il 
costo complessivo deve includere le voci di spesa che, pur non comprese nella quota di 
partecipazione, la famiglia dovrà sostenere. 
 

Art. 8 Comunicazione di eventuali patologie e/o necessità di assumere farmaci 
1) Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, 

è richiesto a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni, di 
comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell’adesione all’attività fuori sede, 
eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l’eventuale necessità di 
assunzione di farmaci 

2) In ogni caso, è richiesta a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti 
minorenni la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, 
relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti 
da auto-somministrazione di farmaci. Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono 
alcuna responsabilità relativamente all’assunzione di farmaci da parte degli studenti loro 
affidati, fatto salvo esplicito accordo tra l’Istituto e i genitori di studenti minori o dva per la 
somministrazione di farmaci 

 
Art. 9  Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti 

1. Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, 
specie per i viaggi a lunga percorrenza. In proposito, è auspicabile che le località 
direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione 
treno + pullman. 

2. Per i viaggi all'estero o comunque per le destinazioni, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza 
o la particolare ubicazione da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i 
normali mezzi di trasporto via terra, è possibile l'utilizzazione dell'aereo  

3. Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà 
dell’Istituzioni scolastica organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile, per renderne più 
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agevole e sicura la realizzazione, avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso 
di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio 
completo del viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita 
della località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, 
edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.). 

4. Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la 
procedura indicata nel Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi in osservanza dell'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975 e del Codice dei contratti 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Art. 10 Documentazione da acquisire agli atti della scuola  
1. Elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza. 
2. Dichiarazione di consenso delle famiglie. 
3. Elenco degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della 

vigilanza. 
4. Preventivo di spesa con indicazione delle quote poste a carico degli alunni 
5. Programma analitico del viaggio 
6. Indicazione degli obiettivi didattici 
7. Ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 
8. Progetto comparativo  
9. Specifiche polizze di assicurazione 

 

Per i viaggi organizzati tramite agenzia di viaggio: 
All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola 
secondo uno “Schema di capitolato d’oneri tra Istituzione Scolastica e Agenzia di Viaggi”” con la 
quale l'agenzia stessa garantisca: 
1. di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in 
ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

2. di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del 
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

3. di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e che prevedono 
l’assunzione di responsabilità rispetto alle seguenti garanzie: 

3.1 che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in 
modo tale da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere, 
siano presenti 2 autisti. L’alternarsi alla guida dei due autisti consente l’osservanza del 
regolamento CEE n°3820 del 20 dicembre ’85, il quale prescrive che il periodo di guida 
continua di un medesimo autista non può superare le 4 ore e mezza 

3.2 che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore 
giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni 4 ore e mezza di 
servizio 

4. spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, 
sia per l’alloggio sia per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. 
A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l’alloggio non 
sia ubicato in località normalmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare 

 
Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, nel caso in cui il viaggio venga effettuato con 
automezzo di una ditta di trasporto, devono essere acquisiti agli atti della stessa i seguenti atti, da 
rilasciare a cura della ditta di trasporto: 

1. fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, 
l’effettuazione della revisione annuale e la categoria del veicolo (da noleggio con conducente 
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oppure di linea) 
2. fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per veicoli da noleggio 
3. fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, 

rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (modello M.C. 904), per gli 
autobus in servizio di linea 

4. fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei 
conducenti 

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo attestante 
che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per 
quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di 
partenza 

6. attestazione e fotocopia dei certificati di assicurazione cui risulti che il mezzo è coperto da una 
polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei 
rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone 

7. dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, strumento, previsto dalla 
legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in 
materia del personale di guida 

8. fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte 
di un officina autorizzata 

9. attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del 
cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo) 

10. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, 
in proporzione al numero dei partecipanti, e dal punto di vista meccanico 
L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale 
presso gli uffici M.C.T.C. 

 
Sull’argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal 
Ministero dei Trasporti nell’ambito della propria specifica competenza. 
 
Nel caso in cui venissero effettuate visite guidate e brevi gite effettuate con automezzi di proprietà 
del Comune, condotti quindi da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o 
documentazione dovrà essere richiesta all’Ente Locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 
 


