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OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso alla manifestazione sportiva agonistica di maratona
denominata “CONERO RUNNING” del 24.04.2022
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco
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 e quindi l’uso del logo dell’Ente Parco Regionale del Conero alla
manifestazione sportiva agonistica di maratona denominata “CONERO RUNNING” organizzata
dalla società sportiva GROTTINI Team di Porto Recanati, che si svolgerà il giorno 24.04.2022.

-

Di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere finanziario per l’Ente.
******************
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 con nota in data 17/03/2022 acquisita al prot. dell’Ente al n. 880/22 il Sig. Andrea Carpineti, in
qualità di responsabile Conero Running della società Grottini Team Recanati A.S.D. ha fatto pervenire la
richiesta di patrocinio non oneroso per la manifestazione sportiva agonistica denominata “CONERO
RUNNING” che si svolgerà in data 24.04.2022.
Si tratta di una manifestazione sportiva competitiva di mezza maratona di caratura nazionale,
quest’anno sede del Campionato Italiano Individuale e di Società Master di Mezza Maratona.
La manifestazione si svolge a Numana e prevede il tracciato della gara lungo la strada litoranea fino a
da Porto Recanati coinvolgendo anche territori esterni al Parco del Conero.
A Numana sono previste anche numerose attività
Sono previsti circa 2.000 atleti partecipanti da tutta Italia e una presenza complessiva di circa 5.000 persone
all’evento che avrà inizio sin dalla giornata del 23.04.2022.
La Conero Running , alla sua 10^ edizione,
“è stata ideata non solo per essere un appuntamento sportivo di rilievo nazionale, ma un grande evento che
arriverà dritto al cuore della Riviera del Conero, con un’indiscutibile valenza anche in termini di immagine
e di promozione turistica, arricchita da una serie di iniziative collaterali, su tutte la raccolta fondi
in favore della Fondazione dell’Ospedale Salesi Onlus.”
Visto che la Manifestazione si svolge annualmente dal 2010 (a meno delle due edizioni del 2020 e del 2021
sospese per la pandemia in corso dovuta al COVID) e questo Ente ha sempre rilasciato il patrocinio non
oneroso;
Visto il successo delle precedenti edizioni della manifestazione e del numeroso afflusso di partecipanti ed
accompagnatori all’interno dell’area protetta, che ha contribuito, secondo le finalità del Parco, a valorizzarne
la fruizione e la sua conoscenza in tutta Italia

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 le comunità locali ad uno stile di
vita più sano, oltre che costituire un sostegno all’economia locale anche al di fuori della stagione balneare;
Dato atto che, ai fini del rilascio di nullaosta, ai sensi dell’art. 16.4 Attività sportive o ludiche, del Regolamento
del Parco, la manifestazione, sarà oggetto di apposita procedura;
Tutto ciò premesso e considerato si propone
- di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo dell’Ente Parco alla manifestazione sportiva
agonistica di maratona denominata “CONERO RUNNING” organizzata dalla società sportiva
GROTTINI Team di Porto Recanati, che si svolgerà il giorno 24.04.2022.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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