REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 8/ 12 DEL 15.2.2011

—————

Oggetto:

Eventi promozionali a forte valenza turistica: 29° Giro di Sardegna e 33ª CagliariSassari di ciclismo

L’Assessore del turismo, artigianato e commercio riferisce alla Giunta in merito al prossimo
svolgimento, lungo le strade dell’Isola, del Giro di Sardegna e della Cagliari-Sassari.
Il Giro di Sardegna, quest’anno giunto alla 29ª edizione è una gara a tappe di ciclismo su strada
fatta sul modello dei grandi giri professionistici. E’ nato negli anni cinquanta ma da subito ha
acquisito un notevole rilievo internazionale grazie al numero degli atleti partecipanti e soprattutto ai
nomi degli stessi: fra tutti il grande campione belga Eddy Merckx (vincitore in ben quattro edizioni)
e, in tempi più recenti, Saronni (anche egli vincitore di una edizione), Fondriest e Chiappucci.
Pertanto, non a caso, vista anche la passione che i sardi nutrono per il ciclismo, il Giro di Sardegna
può essere definito ormai una delle classiche del ciclismo.
L’edizione 2011 si svolgerà dal 22 al 26 febbraio, si snoda per ben 856 chilometri ed è divisa in 5
tappe (Olbia-Porto Cervo, Porto Rotondo-Nuoro, Orani-Lanusei, Lanusei-Oristano, OristanoGesturi) che toccheranno circa 90 paesi e città dell’Isola, con particolare predilezione per quelli
delle zone interne. Fra le squadre invitate, vi sono i più grossi team del ciclismo italiano e
internazionale.
Per il 27 febbraio è invece prevista la Cagliari-Sassari, ovvero la 33ª Classica Sarda, gara ciclistica
internazionale per ciclisti professionisti.
L’organizzazione, portata avanti dalla Leisure & Sports A.S.D. in collaborazione con la Federazione
Ciclistica Italiana, ha scelto i percorsi maggiormente impegnativi per gli atleti ma che allo stesso
tempo sono maggiormente affascinanti per il folto pubblico atteso sia lungo le strade, sia in
occasione della prevista diretta televisiva a livello europeo. Gli spettatori televisivi, in particolare,
avranno modo di scoprire le bellezze naturali e le attrazioni turistiche, artistiche, storiche ed
ambientali della Sardegna.
Ciò premesso, l’Assessore ritiene che iniziative di tale portata siano in grado di promuovere
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fortemente l’immagine identitaria della Sardegna, agendo da vero e proprio attrattore turistico e
favorendo l’afflusso di turisti, appassionati e visitatori.
Il Giro di Sardegna e la Cagliari-Sassari inoltre sono capaci sia di interagire con le altre iniziative
(per esempio gli eventi carnevaleschi che sono già stati programmate da Enti locali e organismi
privati) nei giorni e nelle località che verranno toccate dalle gare sia di favorire il rilancio delle
attività commerciali.
L’Assessore precisa che l’evento nel suo insieme, che risponde in pieno alle previsioni del Piano di
Marketing e alle linee guida dell’Assessorato del Turismo dal punto di vista della valorizzazione
dell’identità, della destagionalizzazione e della promozione delle zone interne, è meritevole
dell’attenzione dell’Amministrazione regionale.
L’Assessore, a seguito della proposta fatta dalla Leisure & Sport A.S.D. ai competenti uffici,
propone pertanto di attuare interventi promozionali di valorizzazione e comunicazione nell’ambito
dell’evento “29° Giro di Sardegna e 33ª Cagliari-Sassari” di ciclismo con uno stanziamento di €
200.000 a favore della Leisure & Sport A.S.D. stessa. La spesa farà carico al Capitolo SC06.0177 UPB S06.02.002 del Bilancio regionale 2011.
La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del turismo, artigianato e
commercio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di
legittimità sulla proposta,
DELIBERA

di attuare interventi promozionali di valorizzazione e comunicazione nell’ambito dell’evento “29°
Giro di Sardegna e 33ª Cagliari-Sassari” di ciclismo, con uno stanziamento di € 200.000 a favore
della Leisure & Sport A.S.D..
La spesa farà carico al Capitolo SC06.0177 - UPB S06.02.002 del Bilancio regionale 2011.
E’ dato mandato all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare gli atti
amministrativi necessari.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Giorgio Oppi
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