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OGGETTO: Patrocinio non oneroso manifestazioni sportive TRIATHLON NUMANA e GF
CITTA’ DI ANCONA ________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’ assente il Consigliere BUGLIONI Fabia
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 alle Società Sportive:
 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE- ASS. POL. DIL. per la competizione sportiva ciclistica su
strada denominata “2^GRAN FONDO CITTA DI ANCONA ” che si svolgerà nel giorno 06
Marzo 2016.
 PRIMA SSD a RL_Triathlon Happiness Group, Loreto (AN), per la competizione sportiva
agonistica denominata CONERO TRIATHLON NUMANA, che si svolgerà a Numana nel giorno
15 maggio 2016.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 15 Gennaio 2016, il Sig. Marco Belardinelli, referente responsabile
della manifestazione sportiva podistica “2^GRAN FONDO CITTA DI ANCONA” , organizzata dalla
S.C. PEDALE CHIARAVALLESE ASS. POL. DIL. di Chiaravalle (AN), con nota ns. prot. n. 108/16
ha trasmesso al Parco Regionale del Conero la richiesta di patrocinio non oneroso per la competizione
in oggetto che si svolgerà nel giorno 06 Marzo 2016;
Che in data 09 Febbraio 2016 la Sig.ra Claudia Principi, rappresentante legale della Prima SSD
a RL con sede a Loreto (AN) ha trasmesso con nota ns. prot. n.° 475/16 al Parco Regionale del
Conero la richiesta di patrocinio non oneroso per la manifestazione sportiva agonistica denominata
CONERO TRIATHLON NUMANA prevista per il giorno 15.05.2016;
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;
Visto che con Determinazione Direttoriale n.11/2016 è stato rilasciato il nulla osta alla
competizione sportiva ciclistica su strada denominata “2^GRAN FONDO CITTA DI ANCONA ”
che si svolgerà nel giorno 06 Marzo 2016;
Visto che con Determinazione Direttoriale n.12/2016 è stato rilasciato il nulla osta alla
manifestazione sportiva agonistica denominata “CONERO TRIATHLON NUMANA” che si svolgerà
nel giorno 15.05.2016;

Dato atto che l’Ente Parco ha tra i proprio fini istituzionali, di promuovere, tra l’altro, le
attività ricreative compatibili;
Considerato che ai sensi dell’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;
Visto che ai sensi dell’art 16.4 del Regolamento del Parco, rientrano nelle attività turistiche
anche le attività sportive e ludiche compatibili con la tutela dell’ambiente;
Considerato che gli eventi/manifestazioni sopra riportati 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;
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 alle associazioni sportive:
 S.C. PEDALE CHIARAVALLESE- ASS. POL. DIL.di Chiaravalle (AN) per la competizione
sportiva ciclistica su strada denominata “2^GRAN FONDO CITTA DI ANCONA ” che si
svolgerà nel giorno 06 Marzo 2016.
 PRIMA SSD a RL_Triathlon Happiness Group, di Loreto (AN), per la competizione sportiva
agonistica denominata CONERO TRIATHLON NUMANA, che si svolgerà a Numana nel giorno
15 maggio 2016.
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