
 

Prot. n. 1130/2015   

AVVISO PUBBLICO 

Alle Associazioni Sportive Ciclistiche e Cicloturistiche 
(ai sensi del Decreto Presidenziale n. 166 del 05/10/2015) 

Premesso: 

 che lo sviluppo delle attività ciclistiche e cicloturistiche nel corso degli ultimi anni ha assunto rilevante 

importanza per l’intero comparto turistico locale ed è diventato un elemento di interesse economico 

per tutti gli operatori del settore (albergatori, ristoratori, produttori del tipico); 

 che le attività realizzate dal GAL Casacastra per la promozione e la valorizzazione delle risorse 

territoriali hanno generato un indotto economico non trascurabile; 

 che è opportuno incentivare le attività sportive capaci di incidere positivamente sull’incremento dei 

visitatori del territorio; 

 che con Decreto n. 166 del 05/10/2015 il Presidente del GAL Casacastra ha autorizzato il coordinatore 

del GAL a pubblicare il presente avviso; 

INVITA 

le Associazioni Sportive Ciclistiche a presentare le loro proposte finalizzate: 

1. ad individuare, sul territorio del GAL Casacastra, un circuito ciclistico che attraversi, mediante più 

tappe, i territori dei 24 comuni che compongono l’area del GAL; 

2. a produrre una mappa ciclistica che, nel tracciato, contenga le indicazioni relative alle tappe che 

compongono il percorso con le indicazioni relative alla percorribilità, alla sicurezza ed al grado di 

difficoltà ed ai seguenti elementi, attraversati dal percorso o prossimi ad esso: 

a. siti di interesse naturalistico; 

b. luoghi di interesse culturale;  

c. luoghi delle tradizioni; 

d. aziende agricole; 

e. strutture alberghiere (alberghi, villaggi, B&B, Country House, etc); 

f. strutture agrituristiche; 

g. ristoranti; 

h. botteghe del tipico. 

3. A elaborare un’applicazione web, per il sito del GAL o per un sito dedicato, che contenga il circuito 

individuato con immagini e informazioni utili a contattare gli operatori coinvolti nel circuito stesso. 

La proposta progettuale dovrà prevedere: 



 un meccanismo di funzionamento a rete: ogni operatore dovrà essere contattabile dai visitatori 

e dovrà essere capace, in autonomia, di soddisfare le richieste dei visitatori che lo 

contatteranno;  

 le manifestazioni di interesse di associazioni ciclistiche e cicloturistiche per l’organizzazione di 

raduni o di visite anche di piccoli gruppi. 

Il GAL Casacastra, per affidare l’incarico, prenderà in considerazione i seguenti elementi: 

A. Numero delle manifestazioni di interesse di associazioni ciclistiche e cicloturistiche; 

B. Modalità di coinvolgimento degli operatori locali; 

C. Iniziative destinate alla valorizzazione delle attività realizzate dal GAL Casacastra in attuazione 

del PSR 2007/2013;  

D. Offerta economica; 

e deciderà considerando il livello di definizione della proposta progettuale assegnando i seguenti punteggi: 

A. Massimo 10 punti, con 2 punti per ogni manifestazione di interesse; 

B. Massimo 20 punti attribuiti in base al livello di definizione delle modalità di coinvolgimento degli 

operatori locali; 

C. Massimo 20 punti attribuiti in base al livello di integrazione fra la proposta progettuale e le attività 

realizzate dal GAL che si intendono valorizzare; 

D. Massimo 20 punti calcolati con la formula: (valore dell’offerta più bassa/valore dell’offerta 

considerata*20). 

Le offerte dovranno pervenire alla sede del GAL Casacastra, a mano, via fax n. 0974/953921 o per posta 

elettronica info@galcasacastra.it , entro e non oltre le ore 13,00 del 12/10/2015. 

Il GAL Casacastra deciderà sulla scorta delle offerte che perverranno e si riserva il diritto di non procedere. 

Futani, 06/10/2015 
IL COORDINATORE 

DR. CARMINE FARENTANO 
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