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Spett. Le
GAL L‟ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L.
Viale Roma, 24
47027 Sarsina (FC)
E-mail: info@altraromagna.net
c.olivetti@altraromagna.net

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL

(termine ultimo: 25/09/2015)
INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale

“LIFESTYLE EXPERIENCE”

Le Emozioni dell‟Altra Romagna. Dove la vacanza diventa „Stile di Vita‟

2. Proponente

1

Ente/Associazione/Impresa

SPORTUR TRAVEL srl

Indirizzo sede legale VIA CADUTI PER LA LIBERTA‟ 52/C
CAP 48015
Comune
telefono

1

Località CERVIA
CERVIA

Provincia RA

0544 974395

Fax 0544 975757

Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo,
qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19,
né potrà essere fornitore del Gal nell‟ambito della misura 19.
Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico
privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere
fornitori del Gal nell‟ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell‟organo decisionale abbia potere decisionale anche
in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di
programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
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02498650395

3. Sede operativa
Indirizzo VIA CADUTI PER LA LIBERTA‟ 52/C
CAP
Comune
telefono
e-mail

48015

Località CERVIA

CERVIA

Provincia RA

0544 974395

Fax 0544 975757

info@sporturtravel.com

sito web www.sporturtravel.com

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome CLAUDIO
Cognome FANTINI
Carica AMMINISTRATORE UNICO
Telefono/cellulare 0544 974395
E-mail marketing@sportur.com

TEMATISMI SSL 2014-2020
Un‟efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di
tipo partecipativo (SSL) sono:

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri) - (ambito tematico prevalente);
X Turismo sostenibile;
□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità a i ale e vegetale ;
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale
INFORMAZIONI SULL‟ATTIVITA‟ / PROGETTO / INIZIATIVA PROPOSTA
5. Sintesi dell‟attività / progetto / iniziativa
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(descrivere l‟iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi)
a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente
le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire.
ALTRA ROMAGNA: Terra di benessere e alta qualità della vita
Non sono molte le destinazioni al mondo in grado di offrire e combinare al meglio gli ingredienti giusti per
una vacanza perfetta: suggestiva varietà di paesaggi, tesori d‟arte e di cultura, prelibatezze
enogastronomiche, centri termali..
L‟Appennino Romagnolo, ed in particolare il territorio dell‟Altra Romagna , è un immenso polmone verde ed
un fantastico palcoscenico per praticare ed ospitare lo sport con una attenzione completamente nuova, che
può rendere una vacanza… un‟autentica vacanza!
LIFESTYLE EXPERIENCE: Uno stile di vita… e di vacanza
Dopo oltre vent‟anni di esperienza nel mondo dello sport, come sfida con se stessi e con gli altri, e nel
mondo del turismo, come cultura dell‟ospitalità; Sportur lancia oggi una nuovo progetto turistico:
UNO STILE DI VITA che nel territorio dell‟Altra Romagna diventa un vero e proprio STILE DI VACANZA!
4 sono le componenti fondamentali del „LIFESTYLE EXPERIENCE‟:

1. SPORT:

Attività fisica dolce e regolare, preferibilmente all‟aria aperta
‘Lo sport è la medicina più potente che ci sia!‟ Da oltre 20
anni Sportur promuove l‟attività fisica e il movimento come
fattori essenziali per il benessere psicofisico e la salute.
La „Lifestyle Experience„ offre eventi, spazi e occasioni per
muoversi in libertà all‟aria aperta, nel pieno rispetto del
territorio.

2. FOOD:

Alimentazione consapevole, genuina e bilanciata
‘E’ indubbio: siamo quello che mangiamo!’ E più ci
alimentiamo bene, senza rinunciare al gusto , ma
prediligendo cibi di stagione e a Km0, più contribuiamo alla
salute del nostro corpo.
In quest‟ottica, la vacanza „Lifestyle Experience„ è anche
occasione per conoscere i prodotti di eccellenza in termini di
tipicità e valori nutrizionali, offerti dai produttori locali.

3. RELAX:

Wellness e benessere psicofisico
Anche il tempo dedicato al riposo, ad attività rilassanti e alla
cura di sé è fondamentale per „staccare la spina‟, liberare la
mente e recuperare le energie. Soprattutto se si è in
vacanza!
Dopo essersi dedicati al movimento, dunque, niente di meglio
che immergersi nel relax di una Spa o di un centro termale.
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Sano divertimento ed approccio alla vita positivo
Un momento speciale come quello della vacanza o del week
end è anche un momento privilegiato per godersi gli affetti,
per coltivare le proprie passioni e per dedicare tempo a se
stessi.
Per questo, la filosofia „Lifestyle Experience„ , promuove un
divertimento genuino, fatto di eventi ed occasioni che hanno
a tema prima di tutto la „voglia di stare insieme‟.

IL PROGETTO
Partiamo oggi lanciando il progetto „Lifestyle Experience‟ come stile di vita e di vacanza, nella certezza che
il territorio dell‟Altra Romagna sia un TERRITORIO DI ECCELLENZA in termini di ALTA QUALITà DELLA
VITA, che, siamo convinti, ha grandi potenzialità sul fronte della ricettività turistica, sia nazionale che
internazionale.
LE AZIONI
Il progetto individuerà 4 località nell‟ambito del territorio dell‟Altra Romagna, fra le più adatte allo sviluppo
delle tematiche sport /movimento, wellness, sana alimentazione e stile di vita positivo. In ognuna delle
località si interverrà attraverso:


Organizzazione di eventi, in collaborazione con sportivi professionisti ed esperti di Scuole
Nazionali
- Gare amatoriali adatte ad appassionati di ogni livello,
- Percorsi non competitivi per famiglie ed accompagnatori,
- Stage e clinic di 3/5/7 giorni per perfezionarsi nella disciplina,
- Punti di degustazione dei prodotti enograstronomici locali,
- Intrattenimento per bambini e famiglie,

 Organizzazione di convegni/seminari/tavole rotonde
Incontri che si rivolgono al pubblico, ma ancor di più agli operatori del territorio, che potranno essere
„formati‟ e sensibilizzati, grazie al coinvolgimento di medici, sportivi ed esponenti di primo piano che
affronteranno, mettendone in evidenza tutti i benefici, le 4 tematiche affrontate:
- Sport
- Food
- Wellness
- Social
 Offerta di pacchetti turistici a sostegno dei prodotti promossi
Pacchetti settimanali e week end, di varia tipologia, per vivere la „LIFESTYLE EXPERIENCE‟ durante
l‟intera stagione. Le proposte vacanza, rivolte sia al mercato italiano che all‟estero, saranno realizzate ad
hoc in base alle caratteristiche di ogni località ed alle eccellenze da questa offerte, quali :
- Itinerari naturalistici,
- Eccellenze enogastronomiche dei produttori locali,
- Centri termali,
- Eventi /spettacoli nel territorio …
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LE DISCIPLINE SPORTIVE PROPOSTE
NORDIC WALKING:

Caratteristiche della disciplina:
Il Nordik Walking (camminata con bastoni) può essere considerato una delle attività sportive più complete in
assoluto. Oltre 50 ricerche scientifiche internazionali dimostrano i benefici effetti sulla salute
derivanti dalla pratica di questo tipo di sport: l‟aumento del consumo calorico e il conseguente controllo
del peso, i positivi effetti cardiocircolatori, il miglioramento e rafforzamento della muscolatura,
praticamente di tutto il corpo, della coordinazione generale e della postura, sono solo alcuni di questi.
Il Nordic Walking può essere praticato ovunque, ma dà i suoi migliori effetti psicofisici fuori dal
caos cittadino, perciò sono luoghi ideali parchi, sentieri dei boschi, campagna e montagna.
Importante anche dal punto di vista sociale, perché è considerato uno sport di aggregazione, ideale da
praticare in gruppo.
CICLOTURISMO:

Caratteristiche della disciplina:
Il cicloturismo è la versione “easy” del ciclismo da strada. Come il ciclismo tonifica i muscoli, mantiene le
articolazioni sane ed efficienti e il cuore allenato, aiuta la circolazione e migliora la capacità polmonare, oltre
a permette di smaltire i chili di troppo. In parte vengono tonificati e rinforzati anche i muscoli della colonna
vertebrale, soprattutto a livello lombare. Per questo motivo il cicloturismo è adatto anche a chi soffre di
lombalgie, ad esempio a causa di posture scorrette o di peso eccessivo.
Nella sua versione “turistica” il ciclismo, non avendo l‟assillo del tempo e della gara, permette ai partecipanti
di godere del territorio circostante. Dal punto di vista sociale, è uno sport aggregante poichè si pratica
in gruppo.
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MTB ESCURSIONISTICA:

Caratteristiche della disciplina:
la MTB escursionistica racchiude tutti i benefici della bici, con il plus ulteriore , da un punto di vista fisico, di
coinvolgere anche la parte superiore dei muscoli. Praticare Mtb su salite e terreni irregolari è allenante
anche per le braccia, le spalle e i muscoli addominali e lombari. Inoltre, proprio per la diversità costante del
terreno, è uno sport particolarmente allenante per la mente che deve velocemente decidere come
affrontare una salita, una discesa o una asperità del terreno.
Da un punto di vista territoriale è probabilmente la disciplina sportiva che permette una maggiore
interazione tra praticante e territorio poiché i percorsi attraversano il territorio stesso senza l‟obbligo di
rispettare, come nella bici da strada, le vie di comunicazione istituzionali.
ULTRATRAIL:

Caratteristiche della disciplina:
L‟ultratrail è versione estrema della della corsa (ossia lo sport per eccellenza). Ecologico e da un punto di
vista territoriale permette di “conoscere” territori altrimenti non praticabili da nessun altra disciplina
sportiva. Da un punto di vista medico fa bene al sistema cardiovascolare. E‟ uno sport alla portata di tutti, e
di grande importanza sociale, perchè sviluppa il senso di “partecipazione” anzichè la competizione.
Migliore la resistenza, allena all‟ascolto dei ritmi che il corpo suggerisce di tenere ed è parte integrante della
natura dell‟essere umano. La corsa è infatti in ciascuno di noi, e, per riscoprirla, dopo averla vissuta da
bambini, bisogna interpretarla con spontaneità e gioco, preparando il corpo e allenando la mente. Nelle sue
forme “estreme” è anche una forma di meditazione dinamica ed aiuta ad allenare la mente a raggiungere
obiettivi.
b) gli obiettivi dell‟iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento)
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Obiettivo finale del progetto è valorizzare il territorio legandolo ad una nuova filosofia di vita. Ossia
identificare il territorio dell‟Altra Romagna come “palcoscenico ideale” e come riferimento per un nuovo
concetto di Vacanza come stile di vita.
Nello specifico, le azioni descritte consentiranno di:






Portare presenze nelle località coinvolte in occasione degli eventi organizzati (gare, raduni, stage,
tavole rotonde ..)
Accrescere le presenze anche nei restanti periodi, attraverso i pacchetti vacanza proposti;
Sensibilizzare ed acculturare gli operatori locali, attraverso le tavole rotonde e gli incontri formativi
organizzati;
Sensibilizzare ed acculturare i fruitori del prodotto vacanza (ossia i turisti), attraverso convegni, e
seminari, che permetteranno di approfondire la conoscenza delle discipline sportive, della corretta
alimentazione, del relax e del sano divertimento;
Consentire uno sviluppo degli operatori del territorio, mettendo in rete le varie realtà coinvolte
(società sportive, centri termali, albergatori, produttori agricoli, ecc)

c) i soggetti coinvolti
La realizzazione del progetto prevede il coinvolgimento diretto ed indiretto di diversi soggetti:
anzitutto l‟ente pubblico, che deve garantire la fruibilità del territorio per poter dare una risposta adeguata
alle caratteristiche della vacanza proposta; poi gli utilizzatori finali (ossia i turisti), che devono essere visti
non solo come generici “clienti”, ma come una parte attiva del progetto sulla quale agire per far crescere la
consapevolezza della vacanza come filosofia. Anche gli operatori turistici e le altre realtà del territorio
(società sportive, centri termali, albergatori, produttori agricoli, ecc) sono direttamente coinvolti e soggetti
finali del progetto, di cui potranno diventare parte trainante, adeguandosi soprattutto da un punto di vista
della mentalità ricettiva. Infine sono parte attiva del progetto gli esperti ed i testimonial coinvolti nei
convegni, seminari ed eventi, con l‟obiettivo di sviluppare, focalizzare, indirizzare ed avvicinare le esigenze
dei fruitori (turisti) e dei fornitori (operatori).
6. Localizzazione dell‟intervento
Le località potranno essere scelte ed individuate in base alle caratteristiche del loro territorio e alle pratiche
sportive che possano integrarsi con esso.
Fra le località suggerite: Bagno di Romagna, Brisighella, Verghereto, Predappio, Modigliana.

7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa

Euro 475.000,00

Dettaglio e tipologia di spesa:
Organizzazione

Euro 340.000,00
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