
 Interrogazione n. 448
presentata in data 7 luglio 2017
a iniziativa del Consigliere Celani
“Coppa Paolino Teodori” – Gara internazionale di velocità in salita. Colle San Marco-San
Giacomo. Mancata individuazione di evento sportivo di particolare rilevanza”
a risposta orale

PREMESSO :
- che  la L.R. 5/12  recante disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero è attualmente

lo strumento normativo di cui la Regione dispone per promuovere lo sport e le attività motorie
ricreative;

- che tale legge  prevede la redazione di un Piano Regionale per la promozione della pratica
sportiva di cittadinanza da effettuarsi all’inizio di ogni legislatura e che detto Piano nel rispetto
della salvaguardia della qualità e dell’equilibrio territoriale individua le strategie generali d’inter-
vento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento (art.6);

- che  detta normativa prevede anche l’approvazione di un Programma annuale per gli interventi
di promozione sportiva individuando le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozio-
nale, turistico, culturale e ambientale;

CONSIDERATO:
- che  l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, con Deliberazione Amministrativa n.27

del 5 luglio 2016 ha approvato detto Piano Regionale, per la promozione della pratica sportiva e
delle attività motorie ricreative 2016/2020,

- che  con delibera di Giunta Regionale n.443 dell’ 08.05.17 in attuazione del Piano di cui sopra, è
stato approvato il Programma  annuale degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2017;

- che  in tale atto si legge omissis  … “In linea con quanto stabilito nel Piano  Regionale per la
promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2016/2020 , considerando
come le manifestazioni sportive negli ultimi anni costituiscano una componente di notevole
importanza  nell’ambito dell’offerta nel territorio, nella Misura  5 del Programma è stata contem-
plata la concessione di sostegni finanziari a favore di “eventi  sportivi di importanza strategica
che favoriscono  la promozione turistica  e rafforzano la capacità attrattiva della Regione “. In
detta Misura sono state individuate, con riferimento alle disposizioni di cui all’ art. 7, comma 2
della L.R. n. 5/12, le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, cultu-
rale e ambientale che si svolgono nel territorio regionale nel 2017.
Trattasi di eventi di particolare rilievo, caratterizzati da standard organizzativi straordinari,
supportati dalla diffusione da parte dei media, che fanno da volano all’immagine delle Marche,
favoriscono la promozione del territorio, rafforzano la capacità attrattiva e generano considere-
voli flussi incoming, con grandi ricadute turistico-sportive”... omissis.

CONSTATATO:
- che il Gruppo Sportivo dilettantistico “Automobile  Club Ascoli Piceno-Fermo”, con Pec protocol-

lata con n.136459 del 17/02/17, ha richiesto per l’iniziativa della Coppa Paolino Teodori” Gara
internazionale di velocità in salita Colle San Marco - San Giacomo - 56^ edizione , la possibilità
di beneficiare dei contributi della Misura 5 sottindendo ovviamaente il riconoscimento di manife-
stazione sportiva di particolare rilevanza.

- che detta storica crono scalata , organizzata dall’Automobile Club Ascoli – Fermo e dal gruppo
sportivo dilettantistico, si è consolidata nel tempo al punto di divenire un patrimonio imprescin-
dibile per la Regione  e come tale meritevole di essere tutelata non solo per gli aspetti di carat-
tere meramente sportivi, ma anche di promozione turistica, culturale e ambientale, garantendo
benefici economici diretti ed immediati a tutte le attività economiche commerciali, strutture ricettive,
ristorative, ecc.;

- che l’importanza di tale manifestazione è dimostrata anche dal fatto che la città di Ascoli Piceno
è membro del prestigioso Club denominato “Città dei motori” , un’ associazione nazionale che
raccoglie 24 Comuni italiani di miglior spicco sotto il profilo delle gare automobilistiche;

- che l’evento è valevole per il campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e si fregia , ormai da



diversi anni, della titolarità FIA (Federation Internationale de l’Automobile), essendo una delle
tappe chiave “dell’European Hill Climn Cup (EHCC)” consentendo alla nostra Regione di rap-
presentare l’Italia motoristica sul palcoscenico internazionale.

VISTO
i numeri della manifestazione:
- gara seguita in oltre 30 paesi in tutto il mondo;
- 250 piloti provenienti da tutta Europa;
- 384 tra commissari di percorso, ufficiali di gara e addetti ai servizi;
- 4 ore di trasmissione televisiva nazionale ed locale;
- oltre 12.000 spettatori non paganti stimati lungo il passaggio;
- oltre 90.000 visite sul sito dell’evento e più di 9 mila contatti sulle pagine Facebook e Twitter;
- un’App interamente dedicata per consultare in tempo reale l’evolversi della gara a mezzo

smartphone.

CONSTATATO  altresì :
- che  nelle scorse edizioni si sono registrati ottimi risultati anche sotto il profilo economico e i dati

lo confermano in quanto nei giorni della competizioni si è registrato il sold-out presso le strutture
ricettive ed extra ricettive di tutto il territorio;

- che  pertanto è da considerarsi ampiamente raggiunto  l’obiettivo di coniugare lo sport al turi-
smo quale veicolo di promozione del territorio e per lo sviluppo economico delle realtà locali.

RITENUTO
- che le attuali condizioni congiunturali del territorio Piceno, aggravate dai recenti eventi sismici,

necessitano di manifestazioni di siffatta rilevanza capaci di impattare oltre che sulla promozio-
ne direttamente anche sul tessuto economico.

Tutto ciò premesso

INTERROGA

 il Presidente della Giunta per sapere:
1) quali sono stati i criteri con cui sono stati individuate le manifestazioni sportive  di rilevante

interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale che si svolgeranno nel territorio regio-
nale nel 2017, così come indicato nella lettera b) del secondo comma Art. 7 L.R. 5/2012 ;

2) se tali criteri, sono stati codificati con un atto (verbale, determina, ecc. ) e comunicati tempesti-
vamente alle organizzazioni interessate a chiedere il riconoscimento;

3) con quale atto, l’Ufficio Regionale  competente, ha raggiunto l’intesa con il Comitato Regionale
dello Sport e del tempo libero (Art. 4. L.R. 5/2012,) individuando così gli eventi sportivi di partico-
lare rilevanza, anche ai fini della promozione turistica e quindi meritevoli di contributo regionale;

4) quali sono stati i motivi ostattivi per cui nel D.G.R. n. 443 del 08.05.2017, fra gli eventi sportivi di
particolare rilevanza per il 2017 non è stata inserita la  manifestazione in oggetto.


