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

N. 42

del 29.03.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio non oneroso per manifestazioni sportive: “PEDALANDO SUL CONERO”
del 03/04/2016 e TRAIL EXPERIENCE MONTE CONERO del 2 e 3/04/2016.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 16,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto
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 seguenti manifestazioni:
1) Manifestazione sportiva ciclistica per mountanbike denominata “PEDALANDO SUL
CONERO” organizzata da TRANSUBIKE MTB CICLOTURISMO, che si svolgerà il
giorno del 03/04/2016;
2) Manifestazioni sportiva podistica denominata “TRAIL EXPERIENCE MONTE
CONERO” organizzata dalla “ASD SPORT ADVENTURE TEAM” con la
collaborazione di “TOTAL TRAINING” che si svolgerà nelle giornate del 2 e 3/04/2016.

con la seguente prescrizione :
-

considerata la concomitanza delle due manifestazioni sportive nel giorno 3 aprile sul sentiero
ufficiale del Parco n 301_ traversata del Conero, nel tratto che va dall’Hotel Monteconero verso
Pian di Raggetti e Belvedere Nord, per evidenti ragioni di possibili interferenze sul tracciato
stesso, è necessario che i responsabili dell’organizzazione dei due eventi sportivi, il Sig.
Maurizio Marini per la TRAIL EXPERIENCE MONTE CONERO e il Sig. Gianni Cecati per
“PEDALANDO SUL CONERO”, collaborino a che non si verifichino interferenze sulle
percorrenze avendo cura di:

• diversificare gli orari di percorrenza dei tratti del sentiero ricompresi nei tracciati di
percorrenza delle due manifestazioni;
• percorrere nello stesso senso di marcia, in MTB o di corsa, i suddetti tratti comuni del sentiero
301;
• moderare la velocità sia in bicicletta che a piedi, in particolare, in corrispondenza degli
inserimenti sul sentiero 301 provenendo da altri sentieri;
• verificare che non vi siano elementi di disturbo sonoro o di altro genere;
• praticare la massima collaborazione tra le due organizzazioni perché le manifestazioni possano
svolgersi nel massimo rispetto della natura e delle persone per un utilizzo ecosostenibile del
Parco.

******************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 21.03.2016 ns. prot.n. 1056/2016 il Sig. Cecati Gianni, coordinatore
responsabile dell’organizzazione della manifestazione sportiva ciclistica per mountanbike denominata
“PEDALANDO SUL CONERO”, ha richiesto a codesto Ente il patrocinio non oneroso per la
suddetta manifestazione prevista per il giorno 03/04/2016;
Visto che in data 29.03.2016 ns prot. n.1144/2016 il Sig. Maurizio Marini responsabile
dell’organizzazione della manifestazioni sportiva podistica denominata “TRAIL EXPERIENCE
MONTE CONERO” ha richiesto contestualmente sia il nullaosta che il patrocinio non oneroso per la
manifestazione che si svolgerà nelle giornate del 2-3/04/2016;
Ritenuto 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;
Convenuto che con Determinazione Direttoriale n.18 del 24.03.2016 è stato rilasciato il nulla
osta allo svolgimento della Manifestazione sportiva ciclistica raduno di mountanbike, denominata
“PEDALANDO SUL CONERO”, organizzata da ACSI Ancona con TRANSUBIKE MTB
CICLOTURISMO, prevista per il giorno 03/04/2016;
Convenuto che con Determinazione Direttoriale n.19 del 29.03.2016 è stato rilasciato il nulla
osta allo svolgimento della manifestazione sportiva podistica denominata TRAIL EXPERIENCE
MONTE CONERO organizzata dalla ASD SPORT ADVENTURE TEAM con la collaborazione di
TOTAL TRAINING, prevista per le giornate 2-3/04/2016;
Dato che l’Ente Parco ha, tra i proprio fini istituzionali, di promuovere, tra l’altro, le attività
ricreative compatibili;
Visto 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;
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 le manifestazioni sopra riportate risultano di particolare interesse per l’Ente
Parco perché ritenute utili a promuovere il territorio del Parco ed a incoraggiare e sensibilizzare la
cittadinanza ad uno stile di vita più sano;
Che tali eventi hanno lo scopo didattico turistico della scoperta dei sentieri ufficiali del Parco nel
rispetto della natura e del SIC;
Considerato che le manifestazioni NON hanno carattere competitivo e si svolgeranno nel
massimo rispetto del Regolamento del Parco e del codice della strada,

Si ritiene per le motivazioni sopra riportate che le manifestazioni siano in linea con le finalità di
tutela e di promozione/valorizzazione turistica e paesaggistica del Parco;
Che abbiano attinenza con i fini indicati dalla legge istitutiva del Parco stesso, dallo Statuto e
dalle altre disposizioni normative riguardanti il Parco;
Che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo
dell’Ente Parco Regionale del Conero alle seguenti manifestazioni:
1) alla Manifestazione sportiva ciclistica per mountanbike “PEDALANDO SUL
CONERO”, prevista per il giorno 03/04/2016;
2) alla Manifestazioni sportiva podistica “TRAIL EXPERIENCE MONTE CONERO”
prevista nelle giornate del 2-3/04/2016.
Considerata tuttavia la concomitanza delle due manifestazioni sportive nel giorno 3 aprile sul
sentiero ufficiale del Parco n 301_ traversata del Conero, nel tratto che va dall’Hotel Monteconero verso
Pian di Raggetti e Belvedere Nord, si ritiene necessario, per evidenti ragioni di possibili
interferenze sul tracciato stesso, che i responsabili dell’organizzazione dei due eventi sportivi, Sig.
Maurizio Marini per la TRAIL EXPERIENCE MONTE CONERO e il Sig. Gianni Cecati per
“PEDALANDO SUL CONERO”, collaborino a che non si verifichino interferenze sulle

percorrenze avendo cura di:

• diversificare gli orari di percorrenza dei tratti di sentiero ricompresi nei tracciati di percorrenza
delle due manifestazioni
• percorrere nello stesso senso di marcia, in MTB o di corsa, i suddetti tratti comuni del sentiero
301;
• moderare la velocità sia in bicicletta che a piedi, in particolare, in corrispondenza degli
inserimenti sul sentiero 301 provenendo da altri sentieri;
• verificare che non vi siano elementi di disturbo sonoro o di altro genere
• praticare la massima collaborazione tra le due organizzazioni perché le manifestazioni possano
svolgersi nel massimo rispetto della natura e delle persone per un utilizzo ecosostenibile del
Parco.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
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