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Partenariato Nazionale

COMUNE DI SPOLETO
Capofla

10 COMUNI  ASSOCIATI AL PROGETTO 
IMPATTANTI SUL PERCORSO:

      SELLANO-NORCIA-CERRETO DI SPOLETO-
VALLO DI NERA-SANT'ANATOLIA DI NARCO-

SCHEGGINO-CAMPELLO SUL CLITUNNO-
CASTEL RITALDI-FOLIGNO-TREVI

REGIONE UMBRIA



Partenariato Nazionale
         9 ASSOCIAZIONI LOCALI E NAZIONALI

ASD MTB Club – Spoleto
ASD Il Perugino Running Club – Perugia

ANIAD Ass. Naz. It. Atlet Diabetci
BiciCuoreDiabete – Magione

Associazione Spoletna per il Diabete – Spoleto
Umbria Training Center  - Scheggino
Consorzio Umbria&Bike – Perugia

Federazione Italiana Ciclismo – Comitato Umbria

Altre organizzazioni da coinvolgere
 



Gestone delle Atvità
Comitato di coordinamento

e gestone del progeto
Comitato per le atvità medico scientfche

Uffici di segreteria del progeto
Comitato relazioni internazionali

Comitato relazioni nazionali



FASE DI PRE AVVIO
Document: 
Formulario di progeto 
approvato, Convenzione con l’Autorità di Gestone, 

Manuale fnanziario, Strument per la 
rendicontazione

Piano esecutvo atvità:
(fase preparatoria, comitato gestone, atvità 

nazionali, atvità internazionali, pianifcazione 
fnanziaria gare, assegnazione incarichi e 
subcontrat, comunicazione e sito wAReb, 
monitoraggio e valutazione, event non sportvi, 
event sportvi, output)



Partenariato Internazionale

  320 ATLETI + 32 ESPERTI

16 PAESI 
(BG-HR-CZ-FR-DE-GR-HU-NL-PL-RO-SI-ES-PT-TK-

CY-MT)
 

31 Ent e Associazioni Sportve
Altre organizzazioni da coinvolgere   



Atlet Diabetci/Disabili
Nazionali da coinvolgere

Regione Umbria
400 atlet  + 20 Espert

Regioni del centro Italia
200 Atlet  + 10 Espert

Altre Regioni 
100 Atlet  + 4 Espert



• WP1i –i Gestonei deli progetoi ei 
coordinamentoi dellei organizzazionii dii invio

• WP2i –i Monitoraggioi ei valutazionei qualitatva
• WP3i –i Pianoi dii comunicazione
• WP4i –i Monitoraggioi dellei atvitài atnenti lai 
salutei ei lai soddisfazionei deglii atlet

• WP5i –i Organizzazionei deglii eventi ei gestonei 
dell’impatoi posti proteto

Calendario Atvità per WP
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Programma dell’evento fnale 2
ATTIVITA’ NON SPORTIVE

•THEi HEALTHi CONFERENCEi – Lo Sport nella prevenzione del diabete.
Traterà del diabete e delle ultme scoperte scientfche per combatere 
questa malata. La conferenza porterà all'atenzione del pubblico sulle 
buone prassi  per la prevenzione e il tratamento di questa patologia. 

 
•- SPORTi RURALi LAB. Traterà del miglioramento dei percorsi ciclabili e dei servizi necessari , del come migliorare la 
sicurezza e come adatare le normatve esistent alle mutevoli esigenze di partcolari atlet che pratcano quest 
sport nelle aree e nei percorsi rurali. 
•- SPORTi URBANi LAB. Partecipant, progetst, ingegneri e responsabili politci che hanno la responsabilità di 
rendere le cità sostenibili a misura dei citadini. Traterà della realizzazione e dell’accesso degli atlet alla mobilità 
dolce,  e del come la stessa riduce l'impato ambientale, epotrà  migliorare il design urbano e l'accessibilità per i 
disabili ai percorsi sportvi all’interno delle cità. 
•- SPORTi SKILLSi LAB. Traterà dello sviluppo di modelli e contenut formatvi per tecnici, formatori, allenatori, per la 
nascita di fgure professionali necessarie a sviluppare a realizzare le tematche del progeto .

•POLICYi THINKi TANKi 
La Think Tank vedrà la partecipazione di espert, funzionari e politci locali/internazionali al fne di realizzare delle 
linee guida e promuovere azioni vertcali di mainstreaming utli a  generare un impato sulle politche locali in 
merito ai seguent argoment:

• standard comuni per la progetazione e l'accessibilità dei percorsi ciclabili rurali e urbani;
• aggiornamento qualitatvo degli “itnerari sportvi speciali" secondo i nuovi standard europei per i percorsi 
/destnazioni turistci (ETIS – EUROPEAN TOURISM INDICATORS SYSTEM). 



RISULTATIi DELLEi ATTIVITA’i NONi SPORTIVEi 
Dalle atvità collaterali agli event sportvi saranno generat
I seguent 3 prodot fnalizzat alla Difusione del progeto:  

• 1) Ili Decalogoi Europeoi (Charta);i realizzato alla fne della conferenza 
medico/scientfca, conterrà le linee guida da seguire per una correta 
prevenzione del diabete atraverso le atvità sportve del ciclismo e 
della corsa; 

• 2) Videoi tutorial,i il video tutorial raccoglierà le indicazioni del 
Decalogo e “racconterà” le buone prassi per la prevenzione del 
Diabete atraverso le atvità sportve del ciclismo e della corsa; 

• 3) Le Lineei Guidai raccoglieranno i risultat dei lavori dei tre laboratori 
e della conferenza e saranno il documento politco che il progeto 
proporrà ai decisori locali di tut i paesi coinvolt.i 

Programma dell’evento fnale 3



Programma dell’evento finale  4
Attività Sportive per 

Atleti Diabetici
Percorsi Urbani e Rurali

Atvitài peri Ciclist 85%
Randonnée – Extreme – Family – City Tour

Atvitài peri Runners 15%
Half Maraton - City tour – Family – The Mile

Luoghi di svolgimento della manifestazione e tpologia di event sportvi 
possono essere modulat secondo le prescrizioni del  formulario di 
candidatura e per causa di forza maggiore, dopo autorizzazione 

delle autorità competent . 



Macrovoci del Budget  
• Risorse Umane e Cofnanziamento 20,5 %
• Rimborsi viaggi atlet partecipant 19,5 %
• Servizi sul territorio: 55,5 % di cui:
– Hotel 23,0 %
– Trasport in loco 03,0 %
– Presidi sanitari mobili 01,5 %
– Interpretariato e traduzione 01,5 %
– Comunicazione e stampa13,5 %
– Catering e logistca 08,0 %
– Altri servizi e assicurazioni 05,0 %

• Spese generali di amministrazione 04,5 %



Budget 1
• Risorse Umane

22 membri dello staf di progeto
• Subcontrat

10 minibus con servizi speciali
2 cliniche mobili per test e assistenza atlet 
diabetci
Tradutori ed interpret
Produzione e stampa di prodot fnali
Produzione e stampa di materiale pubblicitario

• Altri cost



Budget 2 – Altri cost- 1086 PARTECIPANTI
• Viaggio vito e alloggio (BG-HR-CZ-FR-DE-GR-HU-NL-PL-RO-SI-ES-PT-

TK-CY-MT) 320 Atlet - 275 € + pensione completa-50 € per 5 giorni 
per 20 partecipant x 16 paesi

• Viaggio vito e alloggio (BG-HR-CZ-FR-DE-GR-HU-NL-PL-RO-SI-ES-PT-
TK-CY-MT) Espert Stranieri -50 € per 3 giorni per 32 partecipant (2 
per paese)

• Vito  (15/99km) 400 atlet x 15 € x 4 giorni
• Vito e alloggio (100/500km) 200 atlet X 4 giorni X 40 €
• Viaggio vito e alloggio (500/700km) 100 atlet X 4 giorni X 40 € = 

100 X 160 € + 100 X 180 €
• Vito (15/99km) Espert Italiani 20 X 3 giorni X 15 €
• Vito e alloggio (100/500km) Espert Italiani  10 X 3 giorni X 40 €
• Viaggio vito e alloggio (500/700km) Espert Italiani 4 X 3 giorni X 

40 € =10 X 160 € + 100 X 180 €



Budget 3 – Altri cost- 1086 PARTECIPANTI
• Rimborsi spese e vito per Volontari (40 volontari x 4 giorni x 120 

€) + Vito (40 volontari x 4 giorni x 12 €) e Altri Cost
• Segnaletca e orientamento, strument e servizi per la sicurezza, 

servizio di guardiania,
• Revisore dei cont esterno
• Affito biciclete  250 biciclete per15 € per 4 giorni
• Assicurazioni  - Responsabilità Civile e verso Terzi
• Materiale tecnico per gli atlet partecipant



Budget 4
• Cost forfetari indiret - 25.950,00 €

• Cofnanziamento (non-EU)  80.000,00 €  
Comune di Spoleto

• Cofnanziamento esterno 40.000,00 €

Entratei deli progetoi 
• Cofnanziamentoi 120.000,00i €
• Finanziamentoi EUi 462.500,00i €
• Costoi totalei deli progetoi 582.500,00i €
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