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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 PROVVEDIMENTO  

Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017   

 
N.  98 
 
Data  02.10.2018 
 
 
OGGETTO:  Concessione patrocinio non oneroso all’evento sportivo “MARCHETRAIL 

Ansupported Bike Adventure” della regione  Marche del  12.10.2018.   
  
 
L’anno 2018,  il giorno due del mese di Ottobre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di  Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

D I S P O N E 
 
1) di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero 

all’evento sportivo “MARCHETRAIL Ansupported Bike Adventure” della regione Marche 
organizzato dall’ASDrl, che si svolgerà il 12.10.2018.  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
 
 

************** 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso  

 che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il 
Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA 
PARTE DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco 
riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, 
ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico. 
 

che il sig. D' Orazio Ivano,  Guida di MTB presso l'Accademia Nazionale di MTB, residente a 
Macerata,  in qualità  di organizzatore dell'evento  &quot; MARCHETRAIL Ansupported Bike 
Adventure&quot, in collaborazione con la MSP Italia sezione Ciclismo, BIKE SOUL SSDRL di 
Rocco Filidoro, Via Giovanni Pisano, 49 - 59100 Prato (PO) – P.IVA/CF 02379130970, Associazione 
sportiva  responsabile dell'evento, con nota pervenuta a questo Ente in data 07.05.2018, ns. prot.n. 
1790, ha richiesto, assieme al nullaosta, il patrocinio gratuito, e quindi l’uso del Logo del Parco, per il 
sopracitato evento sportivo.   

Il MARCHE TRAIL è il primo evento “bikepacking” nelle Marche, per chi ha una grande passione per 
l'avventura in bicicletta e promosso come rilancio di un  territorio duramente colpito dall'evento 
sismico 2016, ma soprattutto con finalità di promozione turistica di tutta la Regione Marche per 
ospitare  Ciclisti Bikepackers provenienti da tutta Europa.  

Il bikepacking è un viaggio in bicicletta di almeno due giorni consecutivi, una “disciplina di viaggio” in bicicletta 
che prevede l’utilizzo di borse da applicare al telaio della bicicletta. Si differenzia dal cicloturismo perché non si 
hanno borse laterali montate sul portapacchi. Questi aspetti permettono di intraprendere qualsiasi itinerario si 
voglia, compresi quelli che si sviluppano sui sentieri di montagna.  
Le regole per i trails sono semplici. I partecipanti devono percorrere la traccia in formato gpx fornita 
dall’organizzazione e allo stesso tempo registrarla con il proprio apparecchio GPS come controprova di averla 
effettivamente percorsa nel rispetto delle regole. Si può uscire dalla traccia in qualsiasi punto ma bisogna 
obbligatoriamente entrare dal medesimo per proseguire.  
si può avere nessun tipo di supporto tecnico-logistico dall’esterno, pena l’esclusione, quindi la parola chiave è 
AUTOSUFFICIENZA. Non c’è limite di tempo. 
 
I partecipanti, durante il tour, attraverseranno Sirolo, percorreranno i più bei tracciati del Parco del monte 
Conero si inoltreranno all'interno percorrendo parte dei Monti Azzurri e i tratturi più suggestivi dei  Monti 
Sibillini. 
Ogni partecipante, può suddividere il proprio viaggio, scegliendo  dove e quando mangiare, dove e quando 
dormire, organizzandosi con  accoglienti strutture ricettive lungo tutto il percorso ed assaporando le prelibatezze 
gastronomiche Marchigiane, potrà inoltre decidere la propria andatura di viaggio, le soste, i giorni di percorrenza. 
 
Dato che con Determinazione Direttoriale n. 16M del 02/10/2018 è stato rilasciato il nulla osta alla 
Manifestazione sportiva;    

   
Viste le caratteristiche dell’evento, non agonistico, finalizzato a promuovere un tour sportivo turistico 
nelle Marche incentrato su un particolare concetto di viaggio, rivolto alla conoscenza del territorio del 
Parco, delle sue bellezze paesaggistiche e della tradizione locale, che può contribuire, secondo le finalità 
del Parco, a incrementarne la fruizione;    
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Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché 
ritenuti utili a promuovere il territorio del Parco ed a incoraggiare e sensibilizzare la cittadinanza ad uno 
stile di vita  più sano e consapevole; 

 
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo 
dell’Ente Parco Regionale del Conero : 

 
• alla manifestazione sportiva MARCHETRAIL Ansupported Bike Adventure, organizzata dal Sig. 

Ivano D’Orazio in collaborazione con Bike Soul A.S.D.r.l., MSP CICLISMO – Settore Nazionale 
di MSP ITALIA di Prato, prevista per il giorno 12.10.2018. 

 
 

  Il Direttore 
   F.to Dott. Marco Zannini 
 
 
 

 
ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 
– cod. 42204 – 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

Il  presente provvedimento: 
 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal
 18/01/2019      al ………………... 
- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
                 Il Direttore 
                F.to Dott. Marco Zannini 
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