COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 51 del 15-03-2018
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL
"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15
MAGGIO 1997, N. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2015, N.
15", DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 DICEMBRE 2015,
N. 127. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PREDISPOSTO DAL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE
DENOMINATO GRAN FONDO MOUNTAIN BIKE "LAGO DI BRACCIANO"

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Marzo a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.

Premesso che al fine di promuovere la località di Trevignano Romano quale meta turistica ed essere di
supporto allo sviluppo dell'economia locale, l'Amministrazione comunale intende promuovere una
manifestazione sportiva di interesse regionale da realizzare all'interno delle aree naturalistiche di propria
competenza;
Preso atto che la manifestazione sportiva in oggetto si svolgerà anche su territori di comuni limitrofi ed in
particolare nei Comuni di Manziana, Bassano Romano, Oriolo Romano e Sutri;
Considerato che secondo le esperienze passate, la Gran Fondo di quest’anno, che giunge alla 18^
edizione consecutiva, avrà una partecipazione di almeno 900 atleti e che quindi potrà essere momento di
grande visibilità per l'intero territorio;
Visto il progetto GRAN FONDO MOUNTAIN BIKE “LAGO DI BRACCIANO” predisposto dal competente
Ufficio Comunale, in allegato sub b), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevata la possibilità di avanzare richiesta al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio per la
concessione di un contributo economico ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento per la concessione di
contributi, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,
in applicazione della Legge Regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge
Regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3
dicembre 2015, n. 127;
Considerato:
- che il prospetto previsionale economico per la realizzazione della succitata manifestazione quantifica il
costo complessivo della stessa in € 13.900,00;
- che si ritiene necessario richiedere alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio un contributo
economico pari ad € 12.510,00;
- necessario autorizzare il Sindaco del Comune di Trevignano Romano a richiedere il sopra indicato
contributo;
- che in caso di accettazione della domanda di contributo, per la realizzazione del progetto,
l'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione dell'ASD CicliMontanini.it, da anni responsabile sul
territorio per tale tipologie di eventi sportivi;
Accertata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 e smi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del Dlgs 267/2000 e smi;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte integrante e
sostanziale;
Di approvare la domanda ed il progetto in allegato sub a) e b), i quali formano parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
Di dare atto che l'importo complessivo per la realizzazione della manifestazione risulta pari ad € 13.900,00;
Di avanzare richiesta di contributo alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio ai sensi dell'articolo 8
del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge Regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive
modifiche, della Legge Regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all'Allegato A della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, per un importo complessivo di € 12.510,00;
Di dare atto che, incaso di ammissione a finanziamento, l'ASD CicliMontanini.it comparteciperà alla spesa
con fondi propri fino alla concorrenza della spesa generale;
Di dare atto che, in caso di ammissione a finanziamento, il Comune di Trevignano Romano intende
delegare in toto l'attività all'ASD CicliMontanini.it;
Di autorizzare il Sindaco del Comune di Trevignano Romano a richiedere il finanziamento di cui sopra;
Di demandare ai Responsabili dei Settori, ognuno per le proprie competenze, l'emissione dei successivi atti
necessari.
Inoltre vista l'urgenza di provvedere in merito e rispettare il cronoprogramma del progetto, con separata
votazione unanime

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 14-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 14-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano
Tel. 06.99.91.201 – fax 06.99.99.848 – PEC: protocollo@pec.trevignanoromano.it

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
OGGETTO: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Il sottoscritto Claudia Maciucchi, nata a Roma il 22/10/1965 CF MCCCLD65R62H501P nella
propria qualità di legale rappresentante del Comune di Trevignano Romano c.f. 80189850581,
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta
rientrante tra quelle nella previsione:
X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di
forte originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,
richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,
DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica) e successive modifiche;
b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
b.1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;
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b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in
particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettere a/b/c/d dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
4 del Regolamento, si svolge: Campo sportivo del Comune di Trevignano Romano;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni
prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica
della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della
medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
 conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non
deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo
diretta alla Giunta regionale;
 è consapevole del fatto che:
e.1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono
essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del
Regolamento;
e.2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto
costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
 è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
f.1 articolo 10 (Entità dei contributi);
f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
 dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
 dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta
ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di
presentazione della domanda;
 dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio
regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare
svolgimento dell’iniziativa;
f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).
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DICHIARA, inoltre,
di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:
1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello
stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal
sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e
integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata
“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del
Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di
posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it
Trevignano Romano, 15/3/2018
Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi
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ALLEGATO A
 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
1.a

Denominazione: COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

1.b

C.F. 80189850581 P.IVA 02132401007

1.c

Sede legale: Trevignano Romano

1.d
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele III n. 1 - CAP 00069 Comune Trevignano Romano Provincia RM

1.e

Tel.06.999120207. Fax 06.9999848
Sindaco Dott.ssa Claudia Maciucchi

PEC protocollo@pec.trevignanoromano.it
2. DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA
2.a

Titolo: GRAN FONDO MOUNTAIN BIKE “LAGO DI BRACCIANO”

2.b

Data di avvio: 20 marzo 2018
Data di conclusione: 15 aprile 2018

2.c
Luogo di svolgimento: Partenza e arrivo dal Comune di Trevignano Romano – Comuni
interessati dal passaggio della manifestazione Manziana, Bassano Romano, Oriolo Romano e
Sutri
2.d

Sintetica descrizione:

La Gran Fondo di Mountain Bike "Lago di Bracciano" organizzata insieme alla ASD
Ciclimontanini.it è sicuramente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno per la nostra
comunità.
Considerando le esperienze passate, la Gran Fondo di quest’anno, che giunge alla 18^ edizione
consecutiva, avrà una partecipazione di almeno 900 atleti.
Tale progetto comporta un'organizzazione non indifferente; infatti, è necessario iniziare tutta
l’attività informativa con gli esercizi commerciali interessati, con i proprietari dei terreni privati sui
quali transita la gara, con la predisposizione del materiale tipografico e con la ricerca di tutti i
gadget necessari per la manifestazione in programma.
Organizzare una Gran Fondo di questa portata significa coinvolgere almeno 70 persone (dislocate
anche lungo i 50 km del percorso - unico giro) oltre ad un servizio di assistenza sanitaria specifico.
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Crediamo fermamente che la buona riuscita di queste manifestazioni sia importante tanto a livello
sportivo quanto a livello di immagine del nostro territorio. Infatti il progetto di portare un gran
numero di atleti sul lago di Bracciano significa avere, oltre agli stessi, anche tantissimi
accompagnatori che durante il week end possono visitare i 6 paesi che ne fanno parte. Avranno la
possibilità, quindi, di visitare oltre ad ambienti incontaminati, anche altri tantissimi luoghi storici
presenti nei centri storici dei tre paesi come il castello di Bracciano, i ruderi della Rocca di
Trevignano, la Chiesa di Anguillara Sabazia e i loro musei. E' possibile visitare il Museo
dell’Aeronautica di Vigna di Valle o semplicemente passeggiare lungo le splendide coste del lago.
Oltre quanto già scritto, sarà organizzato sul campo sportivo anche un mercato di prodotti tipici
locali. In particolare saranno presenti espositori di miele, olio, vino e formaggi, genuinità molto
apprezzate nelle edizioni precedenti.

2.e

Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste:

La partenza è prevista dal campo Sportivo di Trevignano Romano sia per la gara riservata agli
agonisti sia per quella riservata agli amatori. Gli atleti saranno guidati sulla provinciale che collega
Trevignano a Sutri fino ad incrociare il campo sportivo per poi essere svincolati all'interno del
percorso sterrato. La gara si svilupperà completamente nei boschi all’interno del Parco Regionale
Laghi di Bracciano e Martignano, la faggeta di Oriolo, Sutri, Bassano Romano e Manziana
attraverso sentieri naturali o appositamente preparati, strade rurali e poderali.
Saranno affittate attrezzature specifiche come palloni enormi gonfiabili da situare all'inizio della
gara, e soprattutto noleggiate circa 600 ml di transenne e due palchi da utilizzare sia per la
premiazione che per i giudici di gara.
Sarà predisposto un collegamento, tramite ponti radio, con tutte le postazioni di assistenza situate
lungo i 50 km del percorso.
Sarà predisposto uno specifico servizio fotografico sia per la premiazione che durante la gara.
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N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il
soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

2.f

Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale
[_X__]

2.g

Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle
previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di
domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e
supporto all’economia locale ecc.):

La Gran Fondo di mountain Bike “Lago di Bracciano” oltre al carattere sportivo ha sicuramente
anche una rilevanza territoriale e tematica. Basti pensare al numero di atleti e accompagnatori che
nei giorni precedenti l’evento e la domenica della gara raggiungeranno le nostre località.
Considerando il periodo di bassa stagione qual è il mese di aprile, tutte le attività ricettive e
commerciali in genere hanno da sempre avuto un ritorno importante. Hotel, b&b e altre strutture
hanno solitamente il pieno così come ristoranti e pizzerie. A beneficiarne non sono soltanto le
attività di Trevignano Romano ma anche quelle limitrofe come Bracciano, Anguillara Sabazia,
Oriolo Romano, Bassano Romano e Sutri.
La rilevanza tematica dell’evento si lega quindi a diversi aspetti. Sicuramente quello sportivo
proprio per la specificità della disciplina rappresentata e poi altri come quello enogastronomico,
con la possibilità da parte dei vari operatori del settore di offrire le proprie prelibatezze, quello
ambientale con la possibilità di visitare le nostre faggete (Bassano Romano e Oriolo), i castagneti
di Manziana, i noccioleti presenti nella zona di Sutri e i vigneti di Trevignano Romano. Non ultimo
il tema culturale con la possibilità di visitare il Castello Odescalchi di Bracciano, il Museo storico
dell’Aeronautica di Vigna di Valle, l’anfiteatro di Sutri o il museo etrusco di Trevignano Romano.

2.h
Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Trattasi della XVIII edizione, svolta in
maniera continuativa.
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DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a

Banca di appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Formello e Trevignano Romano

3.b

Conto corrente intestato a Comune di Trevignano Romano

3.c
Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia:
IT34Y0100003245348300304094
3. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
4.a

Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e,
quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b

Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,
l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo
richiesto al Consiglio regionale1;

4.c

Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e

Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della
domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria),
e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto
specificato al precedente punto 2.e);

4.f

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto
richiedente il contributo.
4. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY
I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento,
1

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:



il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);



per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);



la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.).
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs.
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica,
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.
5. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente
indirizzo e-mail: protocollo@pec.trevignanoromano.it
Trevignano Romano,15/3/2018

Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi

8

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO/FINANZIARIO
Tel. 06.99.91.20.244 – fax 06.99.99.848 – PEC: protocollo@pec.trevignanoromano.it

XVIII GRAN FONDO DI MOUNTAIN BIKE
15 APRILE 2018
RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Il Comune di Trevignano Romano è da diversi anni vicino al mondo della mountain bike, basti
considerare che ospita da oltre 20 anni il Trittico regionale di Mountain Bike, che solitamente si
svolge nel mese di febbraio, e soprattutto da diciotto anni la “Gran Fondo di Mountain bike
Lago di Bracciano”, un appuntamento di primo piano per tutto il Centro Italia.
Oltre a questi 2 eventi ricorrenti, il Comune di Trevignano Romano ha ospitato nel 2007 il
Campionato d'Inverno di MTB e nel 2010 il Campionato Italiano Giovanile Esordienti Allievi,
eventi che hanno portato a Trevignano i migliori biker d'Italia e tutti i team più prestigiosi.
Questa breve premessa è utile per comprendere come il nostro territorio presenti una struttura di
alto livello nell'Italia Centrale tanto da essere presente nel circuito interregionale “Maremma
Tosco Laziale” insieme alle gare di Montefiascone, Tarquinia, Civitavecchia, Argentario e
Vetralla.
L'organizzazione di queste gare, nello specifico, oltre all'evento puramente sportivo
rappresentano un momento importante per tutta la comunità
locale. Va considerato che il Trittico Regionale porta a Trevignano, ogni anno, oltre 350 partenti
con un afflusso di partecipanti di oltre 500 persone (tra accompagnatori e tecnici). La Gran
Fondo Lago di Bracciano ha visto, nell’ultima edizione, la partenza di oltre 900 biker che
insieme agli accompagnatori hanno abbondantemente superato le 1.400 persone presenti
sul nostro comprensorio. Sono numeri importanti, numeriche concorrono alla conoscenza del
nostro territorio e quindi allo sviluppo ambientale e commerciale di Trevignano Romano e
dintorni.
Sia il Trittico Laziale che la Gran Fondo sono manifestazioni fondamentali per la zona a nord di
Roma, soprattutto perché si svolgono in un periodo di bassa stagione e quindi rappresentano un
volano importante sotto tanti punti
di

vista.

La Gran Fondo Mountain Bike "Lago di Bracciano" considerando le esperienze passate, avrà una
partecipazione di almeno 900 atleti divisi in due categorie principali: partecipanti a livello
amatoriale (escursionisti, junior e donne) e partecipanti a livello agonistico iscritti alla F.I.C. ed
enti della consulta (9 categorie). Questa distinzione prevede di conseguenza due tipologie di
percorso. La prima, quella amatoriale, sarà impostata su una distanza di circa 28 Km, mentre
quella riservata agli agonisti verrà disputata su una distanza di 50 km.
La partenza è prevista dal campo Sportivo di Trevignano Romano sia per la gara riservata agli
agonisti sia per quella riservata agli amatori. Gli atleti saranno guidati sulla provinciale che
collega Trevignano a Sutri fino ad incrociare il campo sportivo per poi essere svincolati
all'interno del percorso sterrato.
La gara si svilupperà completamente nei boschi all’interno del Parco Regionale Laghi di
Bracciano e Martignano, la faggeta di Oriolo, Sutri, Bassano Romano e Manziana attraverso
sentieri naturali o appositamente preparati, strade rurali e poderali.
Va considerato che le zone suddette sono soggette ogni anno a vari tagli per il disboscamento e
questo comporta, a volte, un lavoro enorme dovuto a individuare sempre nuovi percorsi
alternativi. Nella preparazione del percorso e soprattutto nella segnaletica fondamentale lasciare
inalterato l’ambiente circostante e soprattutto il giorno successivo alla gara viene ripristinato lo
stato dei luoghi lungo tutto il percorso di gara attraverso la rimozione di tutta la segnaletica
predisposta ed anche alla pulizia totale di tutta l’eventuale cartaccia lasciata dai bikers.
Tale progetto quindi, comporta un'organizzazione non indifferente; infatti, è necessario iniziare
tutta l’attività informativa con gli esercizi commerciali interessati, con i proprietari dei terreni
privati sui quali transita la gara, con la predisposizione del materiale tipografico e con la ricerca
di tutti i gadget necessari per la manifestazione in programma.

Organizzare una Gran Fondo di questa portata significa coinvolgere almeno 70 persone (dislocate
anche lungo i 50 km del percorso - unico giro) che dovranno organizzare/sorvegliare il percorso, i
punti di ristoro, la telecronaca, l'addetto al computer per i cronometraggi, il soccorso e
l'assistenza in gara ecc.
Oltre che da un'assicurazione specifica, ci saranno almeno sei ambulanze, 6 moto “pronto
intervento” e tre fuoristrada che seguiranno i ciclisti durante la gara sia da 50 Km che da 28 Km.
Sarà allestita una tenda fissa al campo sportivo come centro medico (PMA).

Saranno affittate attrezzature specifiche come palloni enormi gonfiabili da situare all'inizio della
gara, e soprattutto noleggiate circa 600 ml di transenne e due palchi da utilizzare sia per la
premiazione che per i giudici di gara.
Sarà predisposto un collegamento, tramite ponti radio, con tutte le postazioni di assistenza situate
lungo i 50 km del percorso.
Sarà predisposto uno specifico servizio fotografico sia per la premiazione che
durante la gara.
Sul percorso, oltre agli addetti ai lavori (per segnaletica, punti ristoro, cronometristi ecc) saranno
presenti anche i volontari delle Associazioni AVAB Bracciano e della protezione civile comunale
di Trevignano Romano.
La Gran Fondo di mountain Bike “Lago di Bracciano” oltre al carattere sportivo ha sicuramente
anche una rilevanza territoriale e tematica. Basti pensare al numero di atleti e accompagnatori
che nei giorni precedenti l’evento e la domenica della gara raggiungeranno le nostre località.

Considerando il periodo di bassa stagione qual è il mese di aprile, tutte le attività ricettive e
commerciali in genere hanno da sempre avuto un ritorno importante. Hotel, b&b e altre strutture
hanno solitamente il pieno così come ristoranti e pizzerie. A beneficiarne non sono soltanto le
attività di Trevignano Romano ma anche quelle limitrofe come Bracciano, Anguillara Sabazia,
Oriolo Romano, Bassano Romano e Sutri.
La rilevanza tematica dell’evento si lega quindi a diversi aspetti. Sicuramente quello sportivo
proprio per la specificità della disciplina rappresentata e poi altri come quello enogastronomico,
con la possibilità da parte dei vari operatori del settore di offrire le proprie prelibatezze, quello
ambientale con la possibilità di visitare le nostre faggete (Bassano Romano e Oriolo), i castagneti
di Manziana, i noccioleti presenti nella zona di Sutri e i vigneti di Trevignano Romano. Non
ultimo il tema culturale con la possibilità di visitare il Castello Odescalchi di Bracciano, il
Museo storico dell’Aeronautica di Vigna di Valle, l’anfiteatro di Sutri o il museo etrusco di
Trevignano Romano.
La Gran Fondo di Mountain Bike “Lago di Bracciano”, in programma il prossimo 15 aprile 2018,
avrà il patrocinio di:
-

Comune di Sutri

-

Comune di Bassano Romano

-

Comune di Oriolo Romano

-

Parco Regionale Laghi di Bracciano e Martignano

Le modalità di pubblicizzazione dell’evento avverranno come appresso indicato:
-

Pubblicizzazione

dell’evento

sui

siti

internet

www.ciclimontanini.it,

www.trevignanobike.it, sui siti internet dei Comuni ed Enti che patrocinano la manifestazione
(Comuni di Trevignano Romano, Oriolo Romano, Bassano Romano, Sutri, Ente Parco Naturale
Regionale Bracciano Martignano).
-

Pubblicizzazione

sui

siti

internet

delle

riviste

di

settore

come

www.pianetamountainbike.it o www.solobike.it.
-

Pubblicizzazione su quotidiani locali come Il Corriere di Viterbo, Tre Periodico.

-

Pubblicizzazione su rivista specializzata MTB magazine

Saranno attivate collaborazioni con l’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano e con
i Comuni di Bassano Romano, Sutri, Oriolo Romano e Manziana.

Per lo svolgimento, l’organizzazione e realizzazione di questo evento, il Comune di Trevignano
Romano collabora direttamente, da diciotto anni, con la ASD CICLIMONTANINI.IT alla quale
sarà affidata la realizzazione della Gran Fondo. Tale collaborazione si evince anche dalle
autorizzazioni concesse negli anni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi
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PREVENTIVO SPESE
Soccorso: 6 ambulanze con 2 dottori, una tenda PMA

€

1.500,00

Premi (materiale sportivo, alimentare ecc per 1.000 persone)

€

1.850,00

Pacco gara (integratori, Sali minerali, gadget RIPARA

€

1.500,00

€

550,00

Noleggio transenne e palchi
Catering (pasta party fine gara) per circa 1.000 pax

€
€

1.500,00
1.600,00

Computer – cronometristi

€

1.700,00

Premi in denaro come da regolamento federale

€

330,00

Ospitalità giudici di gara (6 giudici per 2 notti)
Rimborso personale per preparazione percorso (5

€
€

850,00
1.500,00

€
€
€

620,00
400,00
13.900,00

GOMME per 1.000 persone)
3 punti ristoro lungo il percorso (barrette alimentari, Sali,
dolciumi, frutta, acqua)

persone per 50gg) e assistenza in gara (95 persone x 1gg)
Numeri di gara – pettorali
Minute spese
COSTO DEL PROGETTO
CONTRIBUTO RICHIESTO

€ 12.510,00

Si dichiara che la differenza tra il costo complessivo dell’iniziativa e l’eventuale contributo
regionale sarà coperta dall’Associazione CicliMontanini.it attraverso entrate proprie o da
eventuali altre fonti di finanziamento derivanti da sponsorizzazioni.
Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Vittorio Emanuele III, 1 – 00069 Trevignano Romano
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO/FINANZIARIO
Tel. 06.99.91.20.244 – fax 06.99.99.848 – PEC: protocollo@pec.trevignanoromano.it

CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
DAL 20 MARZO 2018 – attività propedeutiche alla gara quali individuazione del
percorso, sopralluoghi con assistenza sanitaria, preparazione materiale tecnico e per ristori,
iscrizione atleti, allestimento campo di gara con transenne e striscioni ecc
-

15 APRILE 2018 – giorno della gara – partenza ore 9:30 – arrivo entro le 16:30

-

DAL 16 al 22 APRILE 2018 pulizia del percorso e ripristino dello stato dei luoghi

Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi

