ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 64

del 14.04.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per gara sportiva podistica “Deca Trail del Conero” del
12.06.2016.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 17,00 nella sala
delle adunanze, il adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco
STACCHIOTTI Gilberto
BUGLIONI Fabia
CLEMENTI Federico

- Presidente
- Vice Presidente
- Membro
- “

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 favorevoli,
DELIBERA
- Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo dell’Ente Parco Regionale del
Conero alla gara sportiva podistica “Deca Trail del Conero” del 12.06.2016, organizzata dal
responsabile Sig. Paolo Profili, Presidente della A.D.S. Trail Adventure Marche, Via
Piemonte13/c_60015 Falconara M.ma (AN).
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 21.03.2016 ns prot.n. 1056/2016, il Sig. Sig. Paolo Profili,
Presidente della A.D.S. Trail Adventure Marche, Via Piemonte13/c_60015 Falconara M.ma (AN)
contestualmente alla richiesta di nullaosta, ha inviato a codesto Ente la richiesta di patrocinio per la
gara sportiva podistica denominata “Deca Trail del Conero” prevista per il giorno 12.06.2016;
Che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il
Regolamento “CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE
DEL PARCO NATURALE DEL CONERO” che prevede , all’art.2, tra l’altro anche il patrocinio con
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 ai sensi dell’art 21.3.del Regolamento del Parco, l’Ente può partecipare in vari
modi, tra cui il patrocino, a tutte le attività che si svolgono all’interno del territorio del Parco o a
quelle che, pur svolgendosi all’esterno del territorio, abbiano attinenza con i fini indicati dalla legge
istitutiva del Parco stesso, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative riguardanti il Parco;
Considerato che con Determinazione Direttoriale n.24 del 12.04.2016 è stato rilasciato il
nulla osta allo svolgimento della gara sportiva podistica in oggetto;
Ritenuto che l’Ente Parco ha, tra i proprio fini istituzionali, di promuovere, tra l’altro, le
attività ricreative compatibili;
Dato che secondo l’art. 16.2. del Regolamento del Parco, l’Ente Parco promuove le azioni
contenute nella CETS “Carta del Turismo Sostenibile” e gli obiettivi ed azioni in essa contenuti e che ai
sensi dell’art 16.4 “Attività sportive o ludiche” del Regolamento del Parco, rientrano nelle attività turistiche
anche le attività sportive e ludiche compatibili con la tutela dell’ambiente;

Considerato che la gara risulta di particolare interesse per l’Ente Parco perché ritenuta
utile a promuovere il territorio del Parco ed a incoraggiare e sensibilizzare la cittadinanza ad uno stile di
vita più sano e che la gara in oggetto ha scopo didattico turistico della scoperta dei sentieri ufficiali del
Parco nel rispetto della natura e del SIC;
Dato che la corsa si svolgerà nel massimo rispetto del Regolamento del Parco e
dell’ambiente e dei siti rete natura 2000;
Visto che la società A.D.S. Trail Adventure Marche, farà promozione del Parco del Conero
mediante la realizzazione di un volantino da distribuire ai partecipanti ed agli accompagnatori, oltre che
a pubblicare sul web;
Ritenuto che la manifestazione in oggetto è in linea con le finalità di tutela e di
promozione/valorizzazione turistica e paesaggistica del Parco;
Per quanto sopra esposto appare evidente 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 podistica agonistica “Deca Trail del Conero” che si svolgerà nella giornata del 12.06.2016.

Il Direttore
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