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BIKE ORMEA
Fun Alpine Sport ASD

Tema Chiave
CETS

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di
esperienze speciali nell'Area Protetta.
a) Garantendo diverse opportunità di accesso, con attenzione alla sicurezza ed
alla gestione dei rischi.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Sviluppo delle presenze turistico-sportive nel comune di Ormea.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Attraverso la presente azione, l’associazione si impegna a ricercare collaborazioni e
finanziamenti da parte di Enti presenti sul territorio per quanto riguarda lo sviluppo del
progetto “Bike Park Ormea”.
L’attuazione del progetto avrà diverse tappe, la prima riguarda l’individuazione dei percorsi sia
per quanto riguarda il cicloturismo che per tour in generale, con tre nuovi percorsi freeride.
L’individuazione dei nuovi itinerari verrà vagliata insieme alle associazioni ed enti interessati
per non interferire nei nuovi e vecchi progetti già in atto.
Dopo l’individuazione dei percorsi, in un secondo tempo, ci sarà la pulizia ed il ripristino dei
vecchi sentieri ed è scontato dire che, come è avvenuto finora, il recupero di questi sentieri
verrà svolto tramite atti di volontariato delle associazioni che si riusciranno a coinvolgere. A
seguito del ripristino dei sentieri, le stesse associazioni si occuperanno anche della
manutenzione annuale e dell’attuazione di varianti per rendere sempre interessante e
appetibile il bike park.
Infine, il progetto prevede una fase importante di promozione, passaggio fondamentale per la
riuscita di un prodotto turistico.

Altri soggetti da
interessare

Comune di Ormea, CAI di Ormea, Parco, Ufficio Turistico

Costo totale

Costo Monetario: € 80.000 per l’individuazione, la manutenzione e la
promozione dei percorsi del bike park.
Valorizzazione: circa 20 giornate per il coinvolgimento di altri soggetti e la
ricerca di finanziamenti, circa 150 giornate nei due anni per l’individuazione ed il
mantenimento dei sentieri.

Tempo di
realizzazione

2017 per la ricerca di collaborazioni e finanziamenti
2018-2019 per la realizzazione del progetto

Risultati attesi,
indicatori

Ottenimento di finanziamenti adeguati e coinvolgimento di almeno altre 3
soggetti del territorio nel progetto.
Realizzazione di almeno tre percorsi all’interno del bike park.
Nome e Cognome: ____________________________________________________
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