
  

 

 
 
 
 
 
 

 

AVVISO  
 

PER L’ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE NELL’AMBITO  DEL 
PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ CICLOTURISTIC A E DEL 
TURISMO OUTDOOR NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA DEL 
PINEROLESE, DENOMINATO “UPSLOWTOUR”. 

 
Premesso che: 
- l’Unione Montana del Pinerolese (nel seguito “Unione” o “Ente”), fin dall’avvio dell’operatività 
dell’Ente, si è reso promotore di progetti di valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio, 
tra cui l’implementazione dell’offerta turistica del settore outdoor, con la finalità di mettere in risalto 
l’eterogeneità del territorio e promuovere un sistema di fruizione anch’esso diversificato ed incentrato 
sullo sviluppo delle peculiarità locali. 
- in tale ambito l’Unione intende portare avanti un progetto incentrato sulla creazione e promozione di 
un’offerta di turismo outdoor fondata sulla mobilità cicloturistica, denominato “UPSLOWTOUR” (nel 
seguito “progetto”). 
 

SI RICERCANO 
 

associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro, persone fisiche che, a titolo volontario, collaborino 
attivamente alla realizzazione e/o alla promozione del progetto, nell’ambito di una o più delle seguenti 
attività: 

- rilievo (GPS) dei percorsi ciclabili individuati nel progetto; 
- descrizione dei percorsi ciclabili individuati nel progetto; 
- censimento e rilievo dei punti strategici per il posizionamento della segnaletica verticale lungo i 

percorsi ciclabili individuati nel progetto; 
- censimento e rilievo dei punti acqua e dei punti sosta attrezzati presenti sul territorio dell’Unione; 
- censimento, rilievo e descrizione dei punti di interesse storico-culturale e paesaggistico-ambientale 

caratterizzanti il territorio dell’Unione; 
- censimento, rilievo e descrizione delle principali attività outdoor (escursionismo, arrampicata, ecc.) 

che si possono svolgere sul territorio dell’Unione; 
- realizzazione di book fotografici del territorio dell’Unione e dei percorsi ciclabili individuati nel 

progetto; 
- promozione di eventi legati all’attività outdoor; 
- promozione del territorio e sviluppo turistico; 
- altre attività ritenute pertinenti e funzionali agli obiettivi progettuali. 

 

Le modalità ed i tempi di realizzazione delle attività verranno concordate con l’Area Territorio, Cultura e 
Turismo dell’Unione Montana del Pinerolese. 
 
Possono presentare istanza di collaborazione le associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro e le 
persone fisiche operanti a diverso titolo sul territorio dell’Unione Montana del Pinerolese, in possesso di 
strumenti conoscitivi ed operativi funzionali alla realizzazione delle suddette attività. Per tali soggetti non 
devono sussistere situazioni tali da determinare l’impossibilità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
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Gli interessati devono far pervenire all’Ente la propria candidatura compilando e trasmettendo, entro il 
giorno 31/05/2021, il modulo scaricabile all’indirizzo: www.umpinerolese.it, secondo le seguenti 
modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo unionepinerolese@pec.umpinerolese.it 
- a mezzo mail all’indirizzo info@umpinerolese.it 

 
Si precisa che la collaborazione avrà carattere volontario e gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi spesa da 
concordare con l’Ente; sarà cura dell’Ente riservare appositi spazi all’interno del portale web in fase di 
costruzione ove ciascun soggetto potrà promuovere la propria attività, nonché pubblicizzare la 
partecipazione del soggetto, secondo le forme ed i tempi da concordare. 
 

 
Torre Pellice, lì 20/04/2021 
 
 

L’Assessore al Turismo 
(Mauro VIGNOLA) 
Firmato in originale 
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