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GRAN PREMIO COSTA DEGLI ETRUSCHI 
La risposta dei Sindaci Scarpellini e Bandini 

 
Apprendiamo dalla Stampa della decisione presa dal Gruppo Sportivo Emilia che fa capo ad 
Adriano Amici,  di non organizzare per il 2018  a Donoratico la 23^ edizione del Gran Premio Costa 
degli Etruschi. 
Siamo rammaricati di questa decisione, presa direttamente dal Gruppo Sportivo senza che vi siano 
stati contatti  preliminari con le Amministrazioni Comunali di Castagneto Carducci e San Vincenzo, 
da sempre Enti sostenitori di questo  importante evento sportivo.  
Da parte dei Sindaci di Castagneto Carducci e San Vincenzo viene ribadita l’importanza della gara 
ciclistica che da sempre ha rappresentato la promozione di un settore importante dello sport  
capace di coinvolgere  tanti appassionati di ciclismo, volontari e associazioni  e parte del tessuto 
economico dei territori interessati che per 22 edizioni hanno dato il loro massimo impegno per la 
buona riuscita della manifestazione sportiva. 
“Da non sottovalutare  però, affermano i Sindaci Scarpellini e Bandini,  come da alcuni anni il Gran 
Premio Costa degli Etruschi, abbia in parte perso queste caratteristiche evidenziando solo l’aspetto 
agonistico della gara con una durata e un interesse limitato ad una sola giornata, senza una 
garanzia di un ritorno sul territorio, in termini economici e di immagine.  
Non ultima la valutazione che sia Castagneto Carducci che San Vincenzo fanno, rispetto ad un 
impegno economico importante (si parla di circa 30.000,00 di contributo solo per Castagneto 
Carducci oltre alla sistemazione delle strade interessate dal percorso) che in questo momento non 
siamo in grado di garantire e riconfermare per l’anno 2018. 
Ci sarebbe piaciuto parlare di questo e di altro con Amici e gli organizzatori prima di giungere ad 
una decisione così drastica. La volontà delle Amministrazioni Comunali di Castagneto Carducci e 
San Vincenzo è quello di verificare la fattibilità, pur con altre modalità, del Gran Premio Costa degli 
Etruschi o eventualmente anche altri eventi alternativi alla gara ciclistica, che necessariamente 
devono vedere l’impegno economico degli Enti Locali in misura ridotta”. 
I Sindaci Scarpellini e Bandini sottolineano ancora una volta la loro più ampia disponibilità ad un 
incontro con il Gruppo Sportivo Amici che si augurano avvenga al più presto. 
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