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Cavallino ASD 

 con il supporto della  

Fondazione Arezzo Intour 

 

Organizza 

LA 17^ RAMPICHIANA 

E 

LA 1^ CICLOTURISTICA TERRE D’AREZZO 

 

Programma 

27 Marzo 2022 - 17^ Rampichiana –evento di MTB 

10 Aprile 2021 – 1^Cicloturistica Terre di Arezzo 

 

Le manifestazioni si svolgeranno ad Arezzo rispettivamente il 27 marzo e il 10 

aprile 2022 due eventi imperdibili, con un forte richiamo di atleti con un 

numero importante di accompagnatori. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Aspetti organizzativi 

A) Soggetto promotore: Fondazione Arezzo InTour 

B) Società organizzatrice:  Cavallino A.s.d. 

C) Collaborazioni: Fiab, Calcit ed altri soggetti che ruotano intorno al 

settore del ciclismo. 

 

Attività previste nel progetto: 

Le attività che propone il Cavallino ASD saranno sotto il coordinamento della 

Fondazione e consisteranno nella organizzazione degli eventi “sportivi” come 

la Rampichiana e la Cicloturistica Terre d’Arezzo curandone tutti gli aspetti 

e gli eventi collaterali.  

La Fondazione si occuperà dell’Ufficio stampa e della promozione degli 

eventi, coinvolgendo altresì sponsor privati e ulteriori collaborazioni. 

L’Asd Cavallino si impegna a realizzare gli eventi sopra detti di propria 

competenza e le iniziative collaterali, nel fine settimana degli eventi 

organizzati. 

Gli eventi (dati storici riferiti alle precedenti edizioni o previsionali per quelle 

nuove), se opportunamente valorizzati sia singolarmente (dalla Fondazione e 

dall’ASD Cavallino) dovrebbero interessare un numero rilevante di persone 

come di seguito riportate, con evidenti ricadute in termini di turismo: 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Rampichiana 

Brevemente riassumo i numeri che hanno caratterizzato Le edizioni 

precedenti  

• 1300 partenti, provenienti in particolare dalle regioni del Centro Nord, 

essendo la Rampichiana inserita in 2 Circuiti Nazionali (Italian Six Race 

e Tour 3 Regioni ed in un Circuito Regionale Coppa Toscana) 

• 2500 pasti distribuiti,  

• 600 posti letto occupati nelle strutture ricettive presenti nell’intera area 

urbana e extraurbana, 

• 150 persone dedicate alla sicurezza degli atleti e dei punti di ristoro 

ubicati nel percorso della gara ciclistica. 

Dopo l’esperienza maturata nel 2021, la Rampichiana si svolgerà ancora ad 

Arezzo il giorno 27 Marzo 2022 con partenza e arrivo in Piazza Grande nel 

meraviglioso Centro Storico cittadino. L'itinerario della gara si sviluppa, come 

nell’edizione precedente, attraverso il bellissimo centro storico della Città di 

Arezzo culminante in Piazza Grande, mentre il percorso strettamente tecnico 

si svilupperà nella nostra bella montagna di Poti, attraverso boschi di 

castagni, pinete con viste dall’alto di una bellezza unica sulla Città di Arezzo. 

La logistica della Manifestazione, (consegna pettorali ed il ristoro finale), sarà 

organizzata presso il Prato di Arezzo con una tensostruttura, mentre le 

premiazioni verranno effettuate nella scalinata del Palazzetto di Fraternita.  

Saranno circa 50 gli addetti alla preparazione dell’area dedicata alla partenza 

e arrivo della manifestazione comprensiva della creazione di un’area protetta 

come da protocollo sanitario per il Covid 19, messa in sicurezza dell’area 

adibita alla partenza, arrivo e premiazioni degli atleti. 

 

Presidi sanitari previsti nel percorso e nella zona della partenza e arrivo. 



 
 
 
 
 

 

Cicloturistica Terre d’ Arezzo 

Essendo la 1^ edizione si prevedono circa 400 iscritti – con provenienza in 

maggior parte dall’Italia centrale con famiglie al seguito, con un importante 

indotto nell’intero fine settimana. 

Questo tipo di manifestazioni stanno riscuotendo un gran successo tanto è 

vero che da quando è stata pubblicizzata nel sito Ciclo Turismo Terre d’Etruria 

(sabato 04 Dicembre u.s.) ha avuto 11.000 visualizzazioni fino ad oggi e 

questo ci da tanta fiducia sulla buona riuscita della manifestazione sia in 

termini di presenze turistiche che di ritorno economico per le attività 

cittadine. 

Come già detto la cicloturistica si svolgerà ad Arezzo il 10 Aprile 2022 e la 

location sarà uguale a quanto previsto per la Rampichiana con partenza ed 

arrivo in Piazza Grande con il percorso che si svilupperà attraverso le quattro 

vallate aretine toccando i luoghi e borghi più caratteristici e significativi non 

solo a carattere paesaggistico ma anche storico/culturale, ove verranno 

organizzati i punti di ristoro coinvolgendo le pro loco delle frazioni interessate 

dal passaggio della cicloturistica. 

Come già evidenziato nella presentazione, da nostri riscontri delle precedenti 

manifestazioni prima della emergenza sanitaria, i numeri dei partecipanti 

oscillavano dalle 350 alle 450 unità e considerato che sia nel 2020 che nel 

2021 non si sono svolte cicloturistiche oggi riscuotono un notevole interesse 

presso gli appassionati verso la ripartenza di questo tipo di manifestazioni. 

 La Fondazione potrà organizzare o far organizzare presidi di 

ristoro/somministrazione di bevande o alimenti ovvero iniziative 

commerciali per incamerare proventi utili a sostenere gli eventi.  



 
 
 
 
 

Dovrà altresì coinvolgere sponsor privati al fine di incamerare risorse da 

reinvestire negli eventi per fare promozione del cicloturismo nella Città di 

Arezzo.  

Il flusso previsto dei ciclisti e accompagnatori della Rampichiana e della 

Cicloturistica Terre d’Arezzo sarà di circa 5.000 persone. 

 

Il Quadro economico 

 

La realizzazione della Rampichiana e della Cicloturistica Terre d’Arezzo ha dei 

costi stimati di circa 40.000,00 euro così ripartiti: 

- Rampichiana* = 30.000,00 euro 

- Terre d’Etruria*= 5.000,00 euro 

- Spese promozionali, tecniche ecc… per degli Eventi pari ad euro: 

5.000,00 euro. 

 

 

 

Il Cavallino ASD avrà diritto ad incamerare gli oneri di 

iscrizione/partecipazione degli eventi organizzati e a fronte delle attività 

poste in essere chiede alla Fondazione, un corrispettivo economico di euro 

15.000,00. 

Nello specifico i corrispettivi saranno così suddivisi: 

- euro 10.000,00 oltre iva, corrispettivo per l’organizzazione della 

Rampichiana ed  

- euro 5.000 oltre iva per l’organizzazione della cicloturistica Terre di 

Arezzo. 



 
 
 
 
 

 

Le spese promozionali dei singoli eventi saranno carico dell’ASD Cavallino.. 

Il contributo sarà utilizzato dall’ASD Cavallino per realizzare in modo 

autonomo gli eventi Rampichiana e la Cicloturistica Terre d’Arezzo, (*pacco 

gara, ristori, pasta party, sicurezza percorso, premi, promozione evento, 

assistenza sanitaria, autorizzazioni, occupazione suolo pubblico, personale, 

fotografia e video, ospitalità, ecc) 

 

Action Plane 

Per la realizzazione degli eventi sportivi occorre rispettare il seguente piano 

di azioni: 

1. Entro il 20 Dicembre 2021 – Trasmissione del progetto al Comune di 

Arezzo al fine di bloccare Piazza Grande e una porzione del Prato per le 

date del 25/26/27 marzo e 08/09/10 Aprile 2022,  

2. Entro il 10 Gennaio 2022 – Approvazione dei progetti sportivi proposti 

della Fondazione Arezzo Intour; 

3. Entro il 31 Gennaio 2022 – Definizione del programma definitivo degli 

eventi sportivi ed avvio dell’attività di promozione; 

4. Entro il 10 Febbraio 2022 – Presentazione delle richieste di occupazione 

suolo pubblico/patrocini/autorizzazioni. 

 

      Il Presidente                        

        Giuseppe Peruzzi 

                                                                        


