
[Allegato D]
Spett.le COMUNE DI SANT’ANTIOCO

Piazza Italo Diana, 1
09017 Sant’Antioco SU

PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

Dato atto che con D.G. n° 154 del 26/09/2022 si è provveduto ad approvare lo schema di progetto

“Isola Bike Park”,  individuando tra  i  vari  itinerari  proposti,  un percorso utilizzabile  per  eventi

sportivi(competizioni) che sono compatibili e funzionali alla promozione del progetto sopracitato.

L’obiettivo è di promuovere, incrementare e sviluppare il cicloturismo sull’Isola di Sant’Antioco,

facendo leva su un trend in crescita  e sulla attrattività del territorio. 

Un contributo importante al progetto sarà la sensibilizzazione dei residenti al rispetto dell’ambiente

e all’uso della biciletta per muoversi nel territorio, elementi chiave per connotare l’Isola come un

bike park d’eccellenza.

Le categorie dei potenziali clienti del turismo in bike sono:

- I  clienti cicloturisti  che spesso con le loro famiglie sono desiderosi di conoscere la storia,  la

cultura, la natura, l’enogastronomia delle località turistiche e di vacanza che intendono visitare con

itinerari «a tema» di bassa difficoltà tecnica, ed un viaggio piacevole e rilassato in totale sicurezza

con assistenza tecnica e logistica;

- Gli amatori,interessati a visitare luoghi nuovi, percorrendo itinerari che richiedono un moderato

impegno fisico in piena autonomia, con bike pass e road book, avendo a disposizione percorsi

segnalati, accoglienza in bike hotels e bike restaurant, assistenza tecnica su richiesta;

- Gli agonisti duri e puri, interessati a sempre nuovi percorsi con tracciati di difficoltà medio-alta

segnalati  e  manutenzionati  regolarmente,  tecnicamente  impegnativi  su  cui  allenarsi,  sfidare  se

stessi  ,  competere  con  altri  atleti.  Con  buone  presenze  turistiche  nei  periodi  delle  eventuali

manifestazioni agonistiche organizzate nella nostar zona. 

Di  seguito  la  traccia  del  percorso  di  massima  individuato  per  la  realizzazione  di  interventi  di

miglioramento dei sentieri, finalizzati alla realizzazione di una manifestazione per la promozione di

tale offerta turistica:



https://tinyurl.com/mptedpu6

La  traccia  in  questione  è  stata  individuata  come  corrispondente  agli  obbiettivi  dell’ente.  Di

conseguenza la  proposta progettuale dell’evento sportivo dovrà attenersi,  in  linea generale,  alle

specifiche della stessa.


