ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N 67

del 12/05/2022

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’ASD SPORTUNION per la Manifestazione ciclistica denominata
AIR - ADRIATICA IONICA RACE “SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA” 4’
TAPPA FANO-SIROLO, prevista per il giorno 07/06/2022.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

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 gratuito all’ASD SPORTUNION per la
Manifestazione ciclistica denominata AIR - ADRIATICA IONICA RACE “SULLE ROTTE DELLA
SERENISSIMA” 4’ TAPPA FANO-SIROLO, prevista per il giorno 07/06/2022.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che
con nota in data 11/05/2022, acquisita al prot. dell’Ente al n. 1639/22, è pervenuta da parte della società
ASD SPORTUNION di San Donà Di Piave la richiesta di patrocinio per la manifestazione sportiva
ciclistica denominata AIR - ADRIATICA IONICA RACE “SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA”
4’ TAPPA FANO-SIROLO;
Che la manifestazione, prevista per il giorno 07/06/2022, segue uno specifico ed organico progetto di
comunicazione che prevede il coinvolgendo delle realtà locali per la promozione dei territori attraversati;
Si riportano di seguito alcuni passi della relazione di progetto presentata dalla società sportiva:
GLI IMPATTI: UN’IMMAGINE ALLARGATA DEL TERRITORIO
L’IMPATTO TURISTICO ‐ L’AIR ‐ ADRIATICA IONICA RACE consente di veicolare una immagine della località/Regione coinvolta
dalla manifestazione che valorizzi la propensione all’accoglienza di un determinato target turistico e all’offerta di sempre nuovi
e coinvolgenti percorsi cicloturistici, enogastronomici, culturali e di relax.
L’IMPATTO POLITICO ‐ L’evento è uno strumento di comunicazione territoriale unico nel suo genere. È di grande impatto
mediatico e fortemente coinvolgente nella comunità di riferimento. Gli Amministratori possono raccoglierne diversi benefici con
l’obiettivo di valorizzare la propria città attraverso le peculiarità turistiche, culturali ed eno‐gastronomiche del proprio territorio
trasmesse in tutto il mondo attraverso le immagini della gara ciclistica;
L’IMPATTO SOCIALE ‐ Lo sport è soprattutto un’attività sociale, emotiva, educativa e anche divertente. Il ciclismo è pieno di valori
positivi che gli appassionati e gli spettatori possono vivere grazie a questo evento.
IL FORMAT TELEVISIVO DI DIVULGAZIONE PROMOZIONALE:
Per l’edizione 2022 della “AIR – ADRIATICA IONICA RACE” verrà realizzata la produzione di 70/80 minuti di format televisivo
giornaliero girato con l’ausilio di moto al seguito dei ciclisti, di telecamere fisse alla partenza e all’arrivo e di immagini girate
dall’elicottero.
All’inizio e alla fine del format televisivo, nonché su tutti i canali social della manifestazione, verranno inserite cartoline
turistico/enogastronomiche della durata di circa 120 secondi ciascuna, relative alle località di arrivo, partenza o ai paesi/località
attraversati che potranno essere valorizzati predisponendo ad esempio dei “Traguardi Volanti” o dei “Gran Premio della

Montagna”. Tali clip verranno inserite all’inizio e alla fine della trasmissione e saranno interamente prodotte dall’organizzazione
con l’ausilio di una troupe televisiva.
Il format televisivo sarà trasmesso su Rai Sport, Eurosport 1 ed Eurosport 2 in più di 100 paesi al mondo. Lo stesso format di
70/80 minuti sarà trasmesso (in aggiunta alla messa in onda televisiva) in leggera differita sul canale streaming di PMG Sport
(partner media AIR sin dalla prima edizione), avente seguito mediatico in tutto il mondo, oltre che distribuito alle varie reti
televisive, su piattaforma digitale, sui social più conosciuti, su siti specializzati del settore, sui siti delle maggiori testate
giornalistiche sportive e di cronaca italiane.
nel 2019 il format televisivo prodotto è stato di 70/80 minuti giornalieri. L’evento è stato distribuito in oltre 70 paesi europei ed
extraeuropei attraverso i broadcaster che hanno trasmesso la corsa, in Italia con Rai sport, Sky Italia ed Eurosport che inoltre
trasmette nei restanti 69 paesi con commenti tradotti in 20 lingue.

Per quanto sopra,
Considerato 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 questo l’attività risulta di interesse per l’Ente Parco in quanto in grado di valorizzare il
patrimonio naturale del Conero e gli aspetti turistici che a vario titolo potranno essere coinvolti;
si propone al Consiglio Direttivo:
1) Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo gratuito all’ASD SPORTUNION per la
Manifestazione ciclistica denominata AIR - ADRIATICA IONICA RACE “SULLE ROTTE DELLA
SERENISSIMA” 4’ TAPPA FANO-SIROLO, prevista per il giorno 07/06/2022;
2) Di dare atto che, ai fini del rilascio di nullaosta ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del
Regolamento del Parco, l’attività di sorvolo, sarà oggetto di apposita e procedura istruttoria e di
screening di Valutazione di Incidenza, per la tutela dell’avifauna distinte in relazione all’oggetto;

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
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________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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