
ALLEGATO ALLA D.G.C. N. 460 DEL 19.12.2016 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI BIELLA E ATL BIELLA PER LA 

PROMOZIONE DELLA 14^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2017 CON ARRIVO A 

BIELLA – OROPA IN PROGRAMMA SABATO 20 MAGGIO 2017  

 

 

 

Premesso che 

 

 la Città di Biella ha presentato ad RCS Sport la propria candidatura ad ospitare un arrivo del 

Giro d’Italia 2017 ed RCS ha assegnato l’arrivo della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 

“Castellania – Oropa (Biella)”, in programma in data 20 maggio 2017; 

 

 la tappa è di grande prestigio in quanto la Corsa Rosa è giunta alla sua centesima edizione e la 

salita di Oropa è riconosciuta come “Montagna Pantani” del Giro d’Italia 2017; 

 

 il Giro d’Italia ogni anno tocca col suo percorso realtà territoriali uniche al mondo dal punto di 

vista turistico, artistico, culturale e naturalistico, attraversa luoghi simbolo dell’Italia, ne 

incornicia la bellezza diventandone uno spot unico; tra questi luoghi sono stati scelti Biella e il 

Santuario di Oropa; 

 

 si ritiene opportuno adottare una forma di collaborazione tra Comune di Biella e ATL Biella 

finalizzata a razionalizzare le risorse, allo scopo di intraprendere iniziative di promozione 

turistica e di realizzare una programmazione efficace degli interventi a favore della promozione 

della tappa; 

 

 è intento di Comune di Biella e ATL Biella, quali enti rappresentativi sul territorio, coordinare 

la propria attività in merito e a tale scopo sottoscrivere un protocollo d’intesa, in cui vengano 

individuate strategie ed iniziative particolarmente significative per la promozione dell’arrivo 

della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 “Castellania – Oropa (Biella)”, in programma in data 20 

maggio 2017. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

I seguenti Enti pubblici nelle persone dei rispettivi Rappresentanti Legali: 

 COMUNE DI BIELLA 

 ATL BIELLA 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 2 Oggetto  

Il Comune di Biella incarica ATL Biella, stante la professionalità, la competenza, l’esperienza e la 

finalità dell’azienda, di promuovere il territorio in occasione dell’arrivo della 14^ Tappa del Giro 

d’Italia 2017. 

 

Art. 3 Finalità 

Il presente Protocollo d’Intesa ha lo scopo di attivare un’azione sinergica per valorizzare il territorio 

locale attraverso un turismo sportivo ed il potenziamento dell’offerta sportiva anche come 

opportunità di sviluppo locale migliorando complessivamente la qualità della vita anche per i 

residenti. 
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Art. 4 Durata 

Il presente Protocollo d’Intesa ha la seguente durata: 

- dal 20 Dicembre 2016 al 20 maggio 2017. 

 

Art. 5 Impegno della Città di Biella 

La Città di Biella si impegna a trasferire un contributo pari ad Euro 8.364,00 ad ATL Biella che 

provvederà a gestire tale somma per la realizzazione delle attività indicate al successivo articolo 6 e 

dovrà produrre rendiconto dettagliato.  

 

Art. 6 Impegno di ATL Biella  

ATL Biella stante la professionalità, la competenza, l’esperienza e la finalità dell’azienda, si 

impegna a promuovere il territorio in occasione dell’arrivo della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017, 

attraverso le seguenti modalità principali ed irrinunciabili: 

 ideazione grafica del materiale promozionale concordata con il Comune di Biella ed approvata 

da RCS Sport; 

 realizzazione striscioni promozionali e relativa installazione a norma di legge con postazioni da 

concordare con il Comune di Biella; 

 fornitura locandine e pieghevoli informativi; 

 Cura rapporti con la Federazione Ciclistica Comitato Provinciale di Biella, società sportive, 

soggetti terzi al fine di coordinare le proposte e creare una programma di eventi sportivi-

ricreativi, duraturo nel tempo,  che siano occasione per gli appassionati di conoscere ed 

apprezzare il territorio biellese che data la propria particolarità offre opportunità per tutte le 

specialità ed i livelli; 

 organizzazione della presentazione dell’arrivo della 14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 

“Castellania – Oropa (Biella)”, in programma in data 20 maggio 2017 

 

Tutto il materiale divulgativo, pubblicitario inerente la manifestazione oggetto del presente accordo 

deve recare in modo evidente la partecipazione degli enti sottoscrittori. 

 

Art. 7 Coinvolgimento di altri soggetti 

Le parti si impegnano altresì a ricercare e favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di altri 

soggetti, pubblici o privati, interessati al raggiungimento delle finalità sostenute nel presente 

Protocollo d’Intesa, anche mediante sponsorizzazione degli eventi. 

Le entrate da sponsorizzazioni saranno riscosse dall’ATL e dalla stessa gestite, previo accordo con 

il Comune, destinandole prioritariamente al finanziamento delle attività di cui all’art.6 e non coperte 

dal contributo comunale di cui all’art. 5. Per la restante parte saranno destinate al rimborso totale o 

parziale del contributo concesso dal Comune.  

 

Art. 8 Integrazioni 

Il presente Protocollo d’Intesa potrà essere integrato previo accordo preventivo tra le parti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Biella, lì ___________ 

 

Comune di Biella  ______________________ 

 

ATL Biella ______________________ 

 


