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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 147

del 08.09.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per la Gara di Running Manifestazione podistica “6°
Conero Trail” del 23.10.2016.

________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi.
DELIBERA
Di concedere il patrocinio gratuito, fatto salvo il rilascio del nullaosta da parte del Direttore, e quindi
l’uso del Logo del Parco alla Società A.D.S. Trail Adventure Marche, Presidente il sig. Paolo Profili, per
lo svolgimento della gara di Running sui sentieri del Monte Conero denominata “6° Conero Trail” che si
svolgerà il 23.10.2016 con le seguenti prescrizioni:
• Dovrà essere fatta sensibilizzazione e promozione, presso gli atleti e gli accompagnatori, del pregio
naturalistico del Monte Conero, degli impatti ambientali e sociali della attività antropiche di fruizione e
sulle modalità comportamentali per mitigare tali impatti.
• Sia alla partenza che durante le premiazioni, dovranno essere illustrate le problematiche relative alla
fruizione dei sentieri del Monte Conero.
******************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che la A.D.S. Trail Adventure Marche di Falconara M.ma, con nota pervenuta a questo
Ente il 03.08.2016 ns. prot.n. 3120, ha richiesto, assieme all’autorizzazione, il patrocinio gratuito e quindi
l’uso del Logo del Parco, per la Gara di Running denominata “6° Trail running” che si svolgerà il
23.10.2016 sui sentieri del Monte Conero.
Ricordato 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;
Dato atto che la manifestazione risulta essere di interesse per l’Ente Parco perché ritenuta utile a
promuovere il territorio del Parco ed a fare sensibilizzazione sul pregio naturalistico del Monte Conero,
sulle problematiche inerenti la fruizione dei sentieri, sugli impatti ambientali e sociali dell’attività di
fruizione e sulle modalità comportamentali per mitigare tali impatti.
Per quanto sopra, si ritiene siano in essere le condizioni, fatto salvo il rilascio del necessario nullaosta
da parte del Direttore, per rilasciare il patrocinio gratuito all’iniziativa mediante l’uso del Logo del Parco del
Conero con le seguenti prescrizioni:
•
•

Dovrà essere fatta sensibilizzazione e promozione, presso gli atleti e gli accompagnatori, del pregio
naturalistico del Monte Conero, degli impatti ambientali e sociali della attività antropiche di fruizione e
sulle modalità comportamentali per mitigare tali impatti.
Sia alla partenza che durante le premiazioni, dovranno essere illustrate le problematiche relative alla
fruizione dei sentieri del Monte Conero.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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