RETE DELLE CITTÀ DELLA CORSA E DEL CAMMINO
La “Rete delle Città della corsa e del cammino” è l’insieme di quei Comuni italiani che desiderano offrire ai propri cittadini la possibilità
di praticare la corsa e la camminata all’interno del proprio territorio, nei parchi pubblici o lungo percorsi appositamente individuati.
FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e ANCI – l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani intendono, con questo
Progetto, promuovere l’attività motoria (correre e camminare) e la qualità della vita delle nostre città come strumento di prevenzione
e di educazione ai sani stili di vita.
La Rete è supportata da Cities Changing Diabetes ®, un programma globale di responsabilità sociale che ha tra i propri obiettivi
prioritari la prevenzione del diabete nelle aree urbane e da Runcard ®, il programma della Federazione Italiana di Atletica Leggera
dedicato a tutti i runner.
1. REQUISITI D’INGRESSO NELLA “RETE DELLE CITTÀ DELLA CORSA E DEL CAMMINO”
Tutti i Comuni italiani possono entrare a far parte della “Rete delle Città della corsa e del cammino”, se in possesso dei requisiti sotto
specificati, verificati annualmente da una Commissione Tecnica composta da FIDAL/FIDAL Servizi e ANCI.
1.1 Destinatari: tutti i Comuni Italiani richiedenti
1.2 Validità dell’adesione: la durata è pari al mandato dell’Amministrazione comunale richiedente, con possibilità di rinnovo
1.3 Modalità di assegnazione: valutazione dei requisiti minimi
1.4 Requisiti:

▪
▪
▪

▪
▪

presenza di n.1 percorso, di almeno 1 km, da segnalare, situato all’interno di un parco pubblico o in un’area del contesto urbano
dedicata alla pratica podistica
possibilità di praticare in sicurezza attività di corsa/camminata lungo il percorso individuato;
segnalazione del percorso ufficiale che riconosce l’appartenenza alla Rete del Comune tramite installazione di apposita
cartellonistica contenente il logo ufficiale dell’iniziativa e dei soggetti promotori (ANCI, FIDAL, Runcard, Cities Changing
Diabetes). Il layout della stessa sarà fornito da FIDAL/FIDAL Servizi mentre la sua realizzazione, l’installazione e la
manutenzione sono a carico del Comune beneficiario;
impegno all’organizzazione di attività di corsa e/o camminata, competitive e/o non competitive, sul percorso individuato;
deliberazione del competente organo comunale di adesione al Manifesto “La salute nelle città: bene comune” e al Progetto
“Bandiera Azzurra – Rete delle Città della corsa e del cammino”;

2. SERVIZI DERIVANTI DALL’ADESIONE ALLA “RETE DELLE CITTÀ DELLA CORSA E DEL CAMMINO”
I Comuni aderenti alla “Rete delle Città della corsa e del cammino” beneficeranno dei seguenti servizi:
▪ concessione della denominazione e del logo “Città della corsa e del cammino”, a fini di comunicazione e promozione
turistica, sportiva e culturale del territorio;
▪ possibilità di candidarsi all’assegnazione del riconoscimento annuale “Bandiera Azzurra”
È inoltre prevista la possibilità di richiedere i seguenti servizi aggiuntivi:
▪ partecipazione ad eventuale Forum annuale dedicato alla Rete (termini e modalità da definire)
▪ organizzazione di iniziative divulgative, come convegni, workshop formativi e seminari presso gli istituti scolastici o eventi
di promozione della pratica del cammino e della corsa alla presenza di testimonial “Ambasciatori della Salute”;
▪ misurazione e certificazione ufficiale di ulteriori percorsi cittadini;
Gli eventuali contributi per la realizzazione di tali attività saranno concordati con l’organizzazione in base alle esigenze espresse.

3. PROCEDURA DI ADESIONE
a) inviare all’indirizzo e-mail ‘bandierazzurra@fidal.it’ il modulo di adesione alla Rete debitamente compilato, la copia della
relativa Deliberazione comunale, il nome e la mappa del/i percorso/i e/o del circuito nel parco individuato/i come idoneo/i.
b) comunicare il nominativo del Referente del Comune, o incaricato dal Comune, per lo svolgimento delle attività previste;
c) realizzare e installare la cartellonistica, come da esempio grafico trasmesso da FIDAL;
4. CONTATTI
Ada Truncellito
Federazione Italiana di Atletica Leggera

e-mail: bandierazzurra@fidal.it
telefono: 011/538221

Area Istruzione, Sport e Impiantistica Sportiva
ANCI
e-mail: areaistruzionesport@anci.it
telefono: 06/68009356-268

