PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO CARDUCCI e SAN VINCENZO, PER LA
SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO “IN COMUNE…..PER LO SPORT”
I Sindaci dei Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo, sottoscrittori del presente Protocollo
d’intesa
CONCORDANO
di perseguire, quale linea di indirizzo ed intervento ,la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti
pubblici e privati per promuovere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e
sindacali alla vita pubblica favorendone la partecipazione e il coinvolgimento nello svolgimento di attività e
servizi, sia come singoli che come collettività, così come nel progetto di seguito riportato.
Art. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO
I Sindaci dei Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo, :
1. agiscono perché siano assicurati a tutti i cittadini i servizi sociali e ritengono la promozione della
pratica sportiva, elemento qualificante della propria attività ed uno tra i primari bisogno della
popolazione
2. Si attivano per il potenziamento degli impianti sportivi e per la ricerca di nuovi spazi di fruibilità.
3. Sostengono lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad esso funzione preminente per l’economia
delle comunità.
4. Assumono iniziative di promozione e di valorizzazione dell’offerta turistica rivolta a tutte le fasce
sociali anche attraverso la qualificazione e organizzazione di iniziative di carattere sportivo a
supporto dell’economia della comunità.
Art. 2 - OGGETTO
I Sindaci dei Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo, promuovono una serie di iniziative a
carattere turistico-sportivo da realizzarsi nei territori dei Comuni interessati nel periodo cosiddetto di bassa
stagione con l’obiettivo di creare intorno a questi eventi sportivi una programmazione di iniziative ed
opportunità capaci di rappresentare e concretizzare un ritorno sul territorio in termini economici con
partecipazione attiva degli operatori del settore, delle associazioni di categoria, delle associazioni culturali
e ricreative attraverso la realizzazione di un progetto complessivo denominato “In Comune…….per lo
sport”.
RICONOSCONO la particolare vocazione dei territori dei Comuni interessati, ritenuta come ottimale per la
pratica della disciplina sportiva legata al mondo delle due ruote in bicicletta, promuovendo la possibilità di
far conoscere i luoghi della Costa degli Etruschi e con essi le potenzialità e le offerte di accoglienza e
soggiorno proposte.
Art. 3 - INTERVENTI
Gli eventi sportivi inseriti nel progetto sovra comunale denominato “In Comune……per lo Sport” sono stati
individuati in:
a. 20^ Edizione del Gran Premio Costa degli Etruschi
b. Gara Cicloamatoriale a squadra di cronosquadre a quattro su strada
c. Ciclostorica L’Etrusca

Art. 4 – OBIETTIVI
Il Progetto “In Comune……per lo sport” si pone i seguenti obiettivi:
1. Attività di promozione della pratica sportiva in genere. Questo è reso possibile dalla realizzazione in
ciascun Comune di iniziative specifiche indirizzate prevalentemente ai ragazzi delle scuole e ai
giovani praticanti delle discipline sportive,
2. Una stretta correlazione tra più territori per l’individuazione di percorsi atti al turismo ciclo
sportivo.
3. La valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, enogastronomico, artistico e culturale, con il
supporto e la collaborazione delle associazioni di categoria, dei Comitati Turistici, delle Pro-Loco e
del Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, Associazione Messidoro, , nell’intento
di dare vita ad una programmazione di eventi da promuovere con un’unica immagine.
4. La realizzazione di manifestazioni sportive a livello nazionale e internazionale quali elementi
coinvolgenti e trainanti di un turismo ciclistico che si protrae per tutta la primavera, l’estate e
l’autunno.
Art. 5 - COMUNICAZIONE
Le iniziative sportive proposte saranno riprese e diffuse sui circuiti televisivi nazionali pubblici e privati, a
cura dei soggetti organizzatori, oltre ad una campagna pubblicitaria su giornali nazionali e riviste
specializzate di settore, con un rilevante ritorno d’immagine per l’intero territorio.
Art. 6 – SOGGETTI COINVOLTI
I Sindaci firmatari del presente protocollo d’intesa condividendo le finalità del progetto denominato “In
Comune…..per lo sport”, ritengono che l’apporto collaborativo proposto da G.S. Emilia, di Caselecchio di
Reno (BO), Sporting Club di Rosignano Marittimo, Associazione L’Etrusca Ciclostorica, rappresenti una
ulteriore opportunità per le finalità pubbliche di promozione sportiva che le Amministrazioni Comunali
intendono perseguire.
ART. 7 – ADESIONI
Al progetto di che trattasi, per la collaborazione al raggiungimento delle finalità previste, sarà richiesta
l’adesione delle Associazioni di categoria, Comitati Turistici, Pro-Loco Marina di Castagneto Donoratico, ProLoco Bolgheri, Associazione per Castagneto ONLUS, Consorzio Strada del Vino e dell’Olio Costa degli
Etruschi, Associazione Messidoro
Art. 8 - RISORSE
I Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo, in applicazione del D.Lgs n. 23/2011 istitutivo
dell’imposta di soggiorno, si impegnano ad utilizzare i relativi proventi secondo le finalità previste dalla
norma e quindi anche per iniziative promozionali.
APPROVANO
Le proposte avanzate da G.S. Emilia di Casalecchio di Reno, Sporting Club di Rosignano Maritimo, L’Etrusca
Ciclostorica tese ad integrare il progetto in oggetto attraverso l’organizzazione dei seguenti eventi sportivi:
-

Gara Cicloamatoriale di Cronosquadre a quattro

-

L’Etrusca Ciclostorica
20^ edizione Gran Premio Costa degli Etruschi
-

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Per la collaborazione alla realizzazione dei suddetti eventi sportivi è prevista la somma complessiva di €
49.700,00 da ripartirsi nel modo seguente:
-

Comune di Bibbona € 500,00
Comune di Castagneto Carducci € 32.200,00
Comune di San Vincenzo € 17.000,00
INCARICANO

i rispettivi Uffici di competenza della redazione degli atti gestionali per l’erogazione delle somme
individuate con la relativa allocazione della spesa nei Bilanci dei singoli Comuni.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco del Comune di Bibbona
____________________________
Il Sindaco del Comune di Castagneto Carducci
____________________________
Il Sindaco del Comune di San Vincenzo
____________________________

