
PREMESSE 

Il costante impegno del Comune di Sanremo verso la promozione dell’outdoor e del proprio entroterra è
culminato  in  tempi  recenti  nella  definizione  del  progetto  “Sanremo  Outdoor”  che,  anche  in  forza
dell’esperienza realizzata attraverso l’operato del Consorzio Forestale di M. Bignone, ha posto le basi per
un’operatività concreta e per ragionare sull’allargamento del territorio e della correlata offerta turistica verso
aree contermini o collegate.  
Si stanno quindi man mano sviluppando intese con i Comuni dell’ambito di ponente e si prospetta quindi la
possibilità di arrivare ad un ampio e importante distretto d’offerta turistica  per l’outdoor.

Il Comune di Sanremo intende proporre quanto realizzato all’interno del nostro comprensorio consortile (in
tema  di  individuazione  e  gestione  della  rete  di  sentieri  e  luoghi  per  l’outdoor  e  di  visualizzazione  e
promozione sul sito “Sanremo Outdoor”) come modello replicabile anche sugli altri ambiti dei Comuni che
aderiscono al progetto, all’interno del quale i Sanremo mantiene comunque il ruolo di capofila. Le presenti
linee guida ne forniscono un quadro di riferimento.

LINEE  GUIDA:  IMPOSTAZIONE  TECNICO-OPERATIVA  DEL  SISTEMA  DI  OFFERTE
LUDICO_SPORTIVE “SANREMO OUTDOOR” E DEL RELATIVO SITO WEB

 INQUADRAMENTO

Il sistema denominato “Sanremo Outdoor” è costituito in primis dall’insieme di sentieri e luoghi selezionati
per  l’outdoor,  inclusi  i  correlati  servizi,  realizzato  sul  territorio  di  Sanremo nonché sui  territori  degli  altri
Comuni soci del Consorzio Forestale di Monte Bignone. 

La selezione di tali sentieri e luoghi punta alla rispondenza a requisiti, semplici, di qualità (indispensabili per
caratterizzare  un  offerta  che  sia  soddisfacente  ed  affidabile  per  i  fruitori,  in  specie  turisti), di  seguito
sintetizzati :

1. coerente  applicazione  delle  disposizioni  tecniche  e  regolamentari  vigenti,  nelle  varie  fattispecie
ludico-sportive, in Regione Liguria relative alla fruibilità in sicurezza, alla segnaletica direzionale e
informativa, al rispetto dell’ambiente, ecc.;

2. buon livello di attrattività sia sotto il profilo fisico-escursionistico che degli stimoli tematici di scoperta
lungo e a contorno del tracciato;

3. attenzione all’ adeguatezza della logistica e dei servizi di supporto atti a consentire una regolare
fruizione dei percorsi;

4. garanzia di manutenzione dei percorsi e  sostenibilità economica dei relativi costi, posti a confronto
con i livelli di frequentazione delle infrastrutture.

I sentieri e luoghi selezionati secondo i criteri di cui sopra devono essere dotati di supporti segnaletici al
meglio possibile uniformi e vengono complessivamente illustrati in modo coerente ed omogeneo sul sito web
“Sanremo  Outdoor”,  nonchè  sui  correlati  supporti  informativi  (cartacei  o  altro)  predisposti  ai  fini  della
valorizzazione turistica. 

Il sito web “Sanremo Outdoor” è  lo spazio di comunicazione e promozione turistica di tale sistema. 
Il sito può altresì ospitare link di connessione e visualizzazione di percorsi e luoghi per attività outdoor anche
esterne al comprensorio consortile, sulla base di intese intercorse con il Comune di Sanremo (in linea con il
presente documento).

RUOLI

Il  Comune  di  Sanremo  è  il  referente  politico-istituzionale  capofila del  sistema  “Sanremo  Outdoor”  e
sovrintende alla complessiva gestione dello stesso. In particolare indirizza e cura le attività di comunicazione
/promozione del proprio ambito di interesse, estese anche, sulla base di relazioni ed intese istituzionali, ad
un ambito territoriale  più ampio, esterno al comprensorio di Monte Bignone. 

Il  Consorzio Forestale di  Monte Bignone  ha in carico, in attuazione delle sue funzioni  statutarie e di
successive intese con i Comuni soci,  l’analisi di rispondenza ai criteri di qualità e si adopera per la tenuta in



efficienza  della  selezionata  rete  di  percorsi  e  luoghi  per  l’outdoor  facenti  riferimento  al  comprensorio
consortile di  Monte Bignone.  Utilizza  all’uopo risorse finanziarie messe a disposizione dai Comuni soci o
ricavate da versamenti volontari di fruitori  o altri soggetti (es: Sanremo card).

Il Consorzio Forestale può anche utilizzare, per le manutenzioni alla rete di percorsi e luoghi per l’outdoor,
risorse collaborative volontarie di entità associative che, dotate di coerenti finalità istitutive e di adeguata
copertura assicurativa,  hanno  stipulato con esso dei  protocolli d’intesa. 

Il Consorzio Forestale ha altresì in carico la tenuta della banca dati dei sentieri e luoghi per attività outdoor
selezionati  e  descritti  sul  sito  web “Sanremo Outdoor”  facenti  riferimento  al  comprensorio  consortile  di
Monte Bignone e supporta in linea generale, sotto il profilo dei contenuti tecnici, il soggetto incaricato della
gestione informatica del sito medesimo.

Il Consorzio ha contestualmente  in carico la tenuta complessiva del meccanismo di rilascio della “Sanremo
Card”, i cui proventi (lato “fruitori”) vanno ad alimentare lo specifico capitolo di spesa per la manutenzione
della rete di sentieri selezionati ricompresi nel sistema Sanremo Outdoor. 
Il Consorzio ha anche in carico la tenuta del procedimento di accreditamento dei “sostenitori” della Card, i cui
proventi vanno a sostenere le azioni di promozione del sistema Sanremo Outdoor realizzabili attraverso il
sito web. 

Il soggetto incaricato della gestione informatica del sito Sanremo Outdoor ha in carico il funzionamento e
l’implementazione del  sito  in  conformità  agli  indirizzi  di  sviluppo indicati  dal  Comune di  Sanremo e nel
rispetto  delle  vigenti  norme  per  la  sicurezza  informatica  e  per  la  privacy  e  si  rapporta  sempre  con  il
Consorzio  Forestale  ai  fini  dell’inserimento on line dei  contenuti  tecnici  relativi  al  sistema di  offerte  per
l’outdoor e per la corretta gestione del procedimento di rilascio della Sanremo Card.


