REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO
ALLE INFRASTRUTTURE

Catanzaro, 07 Giugno 2018

Protocollo SIAR n° 201133
Ai Sindaci dei Comuni della Calabria
Ai Presidenti dei Parchi Nazionali della Calabria
Al Presidente del Parco Regionale della Calabria

Oggetto: IV edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo. Avviso per la Selezione delle Green Road calabresi da
candidare all’IGRAW 2018.

La Regione Calabria, nell’ambito della strategia di promozione del turismo sostenibile, intende partecipare alla IV
Edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo – Italian Green Road Award – IGRAW. Il Premio è annualmente
indetto dal Magazine del turismo sostenibile “Viagginibici.com” e da “CosmoBike Show” ed ha l’obiettivo
generale di promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo sostenibile, le vie verdi e i percorsi ciclopedonali
esistenti nel territorio nazionale, al fine di renderli noti al grande pubblico. Attraverso di esso, si premia
l’impegno di chi, attuando interventi riguardanti infrastrutture, viabilità, ambiente, con una importante e positiva
ricaduta sulla salute e sul sociale, stimola e agevola l’utilizzo delle due ruote a scopi turistici, per il tempo libero e
per i percorsi di vita quotidiana e nel tempo libero. La partecipazione della Calabria all’IGRAW costituisce
un’importante occasione di promozione del territorio calabrese. Una opportunità per posizionare la Calabria
come meta per le attività di cicloturismo, per far conoscere il territorio e il patrimonio culturale e naturalistico
della Calabria e le potenzialità che la nostra regione offre nel settore del turismo sostenibile.
A tal fine è stato pubblicato lo scorso 6 giugno, sul sito istituzionale della Regione Calabria, l’Avviso finalizzato a
effettuare una ricognizione delle Ciclovie turistiche esistenti in Calabria e selezionare due “Vie Verdi calabresi”
per la Candidatura della Calabria all’Italian Green Road Award – IGRAW 2018.
La cerimonia di premiazione avverrà durante la manifestazione inaugurale della Fiera internazionale della
bicicletta, Cosmo Bike Show, di Verona, in programma dal 7 al 9 settembre 2018.
La partecipazione alla suddetta Selezione è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati, che hanno realizzato e/o che
gestiscono Ciclovie turistiche che si sviluppano nel territorio calabrese.
Per partecipare i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Beni
Culturali e Spettacolo, il Formulario di partecipazione entro il prossimo 27 giugno. Tutta la relativa
documentazione è disponibile al link:
http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?8540.
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Le Ciclovie turistiche che risponderanno all’Avviso saranno comunque oggetto di promozione e valorizzazione
da parte della Regione Calabria attraverso anche il proprio sito istituzionale.
L’Assessore alle Infrastrutture
Prof. Roberto Musmanno
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