
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA ADESIONE AL PROGETTO 

“Pedalare per viaggiare” 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA 

Comune di NARDO' (Le) con sede in Piazza Cesare Battisti 7- 73048 Nardò (Le) 

C.F. 82001370756 /  P.I. 01133430759 

Rappresentato da GIUSEPPE MELLONE in qualità di Sindaco pro-tempore 

e 

Federazione Ciclistica Italiana con sede a Roma - Stadio Olimpico Curva Nord 

C.F. 05228470588 / P.I. 01377441009 

Rappresentata da Cordiano Dagnoni in qualità di Presidente Nazionale pro – tempore 

 
 

Di seguito, congiuntamente definite le "Parti" 

Premesso che i Comuni come sopra elencati: 

 Hanno delega in materia di promozione sportiva nei rispettivi territori ai sensi della 

norma vigente (DPR 616/77 art.60);

 Riconoscono la pratica sportiva come elemento fondamentale ed indispensabile nel 
processo di crescita formativa, integrazione sociale e culturale degli individui, in 
particolare dei giovani;

 Nonostante i sempre più stringenti vincoli interni ed esterni nella finanza locale, 
destinano importanti risorse dei propri bilanci alla promozione, allo sviluppo della 
cultura dello sport e alla costruzione e manutenzione degli impianti e delle aree 
pubbliche destinate alla pratica sportiva;

 Aderiscono convintamente agli obiettivi comunitari, nazionali e regionali finalizzati al 
risanamento e la tutela della qualità dell’aria ed alla promozione di stili di vita 
finalizzati al raggiungimento di un grado di progressiva e crescente cultura del 
territorio e della sua estensiva fruibilità attraverso la promozione della mobilità 
sostenibile;

 Operano congiuntamente per sviluppo di un sistema di mobilità ciclopedonale e di 

cultura dell’utilizzo della bicicletta anche attraverso l’adozione dei Piani Urbani di 
Mobilità introdotti con Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 
consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - COM 
2009/490;

 Sostengono lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad esso funzione preminente per 
l’economia delle comunità;

 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 livello nazionale ed internazionale a supporto dell’economia delle  
comunità;



Considerato che:

 La Regione Puglia da anni promuove politiche di sviluppo che   guardano   allo 
sport non solo come uno strumento necessario a migliorare la qualità della vita dei 
pugliesi ma, in coerenza con il Piano Strategico del Turismo “Puglia 365”, un asset 
fondamentale per promuovere il territorio e creare occasioni di sviluppo.

 Risulta assolutamente evidente come l’utilizzo delle bici impatti sempre più nella vita 
dei territori, a maggior ragione dopo l’emergenza sanitaria da COVID‐19 ed è un 

mezzo sempre più presente nelle viabilità cittadine, nella mobilità dolce e green su 
distanze sempre più considerevoli per via di nuovi strumenti come le bici assistite elett 
ricamente.

 La bici è diventata uno straordinario mezzo di valorizzazione turistica ed economica 
dei territori tenuto conto dei numeri e del fatturato di riferimento legato   alla 
bike economy ;

 In data 27 novembre 2021 è stato siglato tra ventisei comuni un protocollo di intesa 
per la promozione della bike economy nei rispettivi territori;

 Il Comune di NARDO'intende promuovere in sinergia con Enti ed Istituzioni preposti, 
l’organizzazione di eventi ciclistici di carattere internazionale e nazionale quali, a titolo 
meramente esemplificativo, tappe del Giro d’Italia, corse di carattere nazionale 
riservate agli Under-23, Trofeo Unesco ed il Campionato Italiano Donne Elite 2021, 
Maratone della Cattedrali, Manifestazioni podistiche e natatorie in acque libere.

 Il suddetto comune intende formalizzare il presente protocollo di intesa per 
sviluppare ogni utile attività volta a far individuare i territori amministrati a livello 
nazionale ed europeo in grado di poter accogliere quote di mercato sempre più 
importanti di bike economy e di turismo esperenziale legato alla pratiche di discipline 
sportive all’aria aperta.

 la Federazione Ciclistica Italiana è un Ente Sportivo senza scopo di lucro, riconosciuto 

dallo Stato e dal CONI, dotato di personalità giuridica, operante per la promozione della 

pratica sportiva, educativa, formativa e culturale legata alla bicicletta sia con 

riferimento all’attività agonistica sia con riferimento alla promozione della mobilità 

sostenibile;

 le attività sportive legate alla mobilità ed al benessere costituiscono anche uno 

strumento formidabile di promozione turistica e di marketing territoriale;

 le società di base affiliate alla F.C.I., organizzano attività, manifestazioni ed eventi che 

possono svolgere un’azione importante per la conoscenza e la promozione dei territori 

unitamente alla diffusione degli sport ciclistici;



Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1

Le premesse e i considerato fanno parte integrante del presente protocollo;

Articolo 2

Le Parti concordano di avviare iniziative comuni tese allo sviluppo dello sport con riferimento 

alla crescita sociale, culturale ed economica ed alla massima diffusione dello sport per tutti ed 
in particolar modo del ciclismo, con particolare attenzione a garantire pari opportunità, senza 
distinzione etnica, di genere, di sesso, sociale ed economica.

Articolo 3

A tal fine il Comune di NARDO' si impegna a promuovere una serie di eventi carattere 
turistico-sportivo da realizzarsi nei territori dei Comuni interessati ed in sinergia con gli Enti 
e le Istituzioni preposte 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;

 


Articolo 4

Le Parti concordano di:

1. Promuovere la realizzazione di manifestazioni sportive a livello nazionale e 
internazionale quali elementi coinvolgenti e trainanti di un turismo ciclistico e di 
turismo legato alle manifestazioni sportive della Federazione coinvolta e innanzi citata, 
che si protraggano per tutto l’anno in linea anche con le politiche strategiche del 
turismo della Regione Puglia; 

2. Programmare raduni, meeting e stages di rappresentative nazionali e di squadre di alto 

livello agonistico con testimonial internazionali presso strutture alberghiere 
convenzionate tramite la Regione Puglia, per promuovere i vari territori attraverso 
adeguata comunicazione mediatica. 

3. Potenziare una più stretta correlazione tra più territori per l’individuazione di 
percorsi atti al turismo ciclo-sportivo. 

4.  Attuare politiche di valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, enogastronomico, 
artistico e culturale, con il supporto e la collaborazione della Regione Puglia, della Città 
Metropolitana di Bari e delle Province di BAT, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO, di 
Costa dei Trulli, dei SAC, delle Pro Loco e delle associazioni socio-culturali del 
territorio; 

5. Affermare 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, al mondo dello sport di base e all’aria aperta, promuovendo la possibilità di 
far conoscere i luoghi delle regione ed in particolari dei territori legati ai comuni 
partecipanti, per valorizzare le potenzialità e le offerte di accoglienza e soggiorno 
proposte;



6. Attivare consulenze specialistiche per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel 
territorio, che possa essere la base per orientare le scelte amministrative e politiche 
con particolare riferimento alla spesa sociale sportiva ambientale ed educativa dei 
Comuni; 

7. Predisporre campagne e progetti che utilizzino il carattere trasversale dell’attività 

ciclistica ed il suo valore sociale che coinvolgano altri settori dell’Amministrazione 
Comunale oltre l’Assessorato allo sport per affermare nuovi stili di vita attiva per i  
cittadini; 

8. Valorizzare le esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell’Associazionismo 
sportivo diffuso; 

9. Programmare progetti per l’attività motoria al fine di migliorare il benessere fisico e  
sociale delle proprie comunità 

10. Attivare progetti di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli 
spazi urbani; 

 
 

Articolo 5 

Le iniziative sportive proposte saranno promosse attraverso riprese video utili alla diffusione 
sui circuiti televisivi locali, nazionali pubblici e privati, a cura dei soggetti organizzatori, oltre 
ad appropriata campagna promozionale con un rilevante ritorno d’immagine per l’intero 
territorio. 

 
 

Articolo 6 

Il Presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali  

impegni finanziari saranno determinati in successivi e specifici accordi attuativi per le attività 

programmate. Per l’attuazione di ogni iniziativa le parti si impegnano prioritariamente a 

recepire finanziamenti da enti ed istituzioni pubbliche e sponsorizzazioni da parte dei privati 

e/o ad utilizzare, previo accordo, fondi del bilancio comunale all’uopo destinati 

 
 

Articolo7 

Il presente Protocollo ha durata di tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. E’ escluso il  
rinnovo tacito. È fatta salva la possibilità, in ogni momento, di recedere dal presente 
Protocollo con preavviso di trenta giorni. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o 
integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle Parti. 

 
 

Articolo 8 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 

supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al 

presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 

196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.



Letto, confermato e sottoscritto 

COMUNE DI NARDO' 

 
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 
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