
 

 

 
 

 
 

BANDIERA AZZURRA 2020 
 
“Bandiera Azzurra” è un riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani (ANCI) assegnano annualmente ad almeno otto Comuni italiani che si distinguano per l’impegno nella promozione 
della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.  
“Bandiera Azzurra” rientra all’interno della “Rete delle Città della Corsa e del Cammino”, progetto supportato da Cities Changing 
Diabetes ®, un programma globale di responsabilità sociale che ha tra i propri obiettivi prioritari la prevenzione del diabete nelle aree 
urbane e da Runcard, il programma della Federazione Italiana di Atletica Leggera dedicato a tutti i runner.  
 

 
1. CANDIDATURA ALL’ASSEGNAZIONE DELLA “BANDIERA AZZURRA” PER IL 2020 

Tutti i Comuni italiani possono concorrere all’assegnazione del riconoscimento “Bandiera Azzurra” per il 2020, se in possesso dei 
requisiti sotto specificati e se ritenuti idonei dalla Commissione Tecnica composta da FIDAL/FIDAL Servizi e ANCI.  
 
1.1 Destinatari: tutti i Comuni italiani  
 
1.2 Validità del riconoscimento: annuale, con possibilità di rinnovo.  
 
1.3 Modalità di assegnazione: “Bandiera Azzurra” è assegnata da parte della Commissione Tecnica composta da FIDAL/FIDAL 
Servizi e ANCI tra i Comuni concorrenti all’assegnazione in possesso dei requisiti.  
 
1.4 Requisiti  
 

▪ essere membro della “Rete delle Città della corsa e del Cammino” (adesione gratuita); 

▪ presenza di n.1 percorso, di almeno 1 km, situato all’interno di un parco pubblico o in un’area del contesto urbano dedicata alla 
pratica podistica; 

▪ svolgimento durante l’anno in corso di attività dedicate alla promozione della salute e degli stili di vita sani, della corsa e del 
cammino, rivolte alla cittadinanza e/o agli alunni e agli studenti delle scuole, in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio;  

▪ possibilità di praticare in sicurezza attività di corsa/camminata lungo il percorso individuato; 

▪ segnalazione del percorso ufficiale individuato, in caso di assegnazione del riconoscimento, tramite apposita cartellonistica 
segnaletica (una bacheca iniziale cm 150x100, paline distanziometriche cm 40x60 in numero variabile) contenente mappa del 
percorso, il logo ufficiale del riconoscimento e dei soggetti promotori (ANCI, FIDAL, Runcard, Cities Changing Diabetes). Il layout 
dei cartelli sarà fornito da FIDAL mentre la sua realizzazione stampa, l’installazione e la manutenzione, saranno a carico del 
Comune beneficiario;  

▪ deliberazione da parte del competente organo comunale dell’adesione alla Rete delle Città della Corsa e del Cammino, di 
candidatura alla Bandiera Azzurra e, in caso di assegnazione del riconoscimento, previsione di un impegno di spesa annuale 
per i servizi derivanti dal riconoscimento pari a euro 5.000,00 incluso IVA, versato a fronte di emissione regolare di fattura da 
parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal Comune o da un’associazione locale incaricata;   

 
L’Amministrazione comunale assegnataria del riconoscimento “Bandiera Azzurra” per il 2020 individua una persona Referente del 
Comune, o incaricato dal Comune, per lo svolgimento degli adempimenti necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. SERVIZI DERIVANTI DALL’ASSEGNAZIONE DELLA “BANDIERA AZZURRA” PER IL 2020 

I Comuni assegnatari della “Bandiera Azzurra” per il 2020 beneficeranno dei seguenti servizi: 

▪ concessione della denominazione e del logo “Bandiera Azzurra” per il 2020 a fini di comunicazione e promozione turistica, 
sportiva e culturale del territorio; 

▪ organizzazione, da parte di FIDAL/FIDAL Servizi, di un fine settimana-evento di attività promozionali rivolto alla 
cittadinanza, attraverso:  

o cerimonia di consegna ufficiale del riconoscimento “Bandiera Azzurra” per il 2020;  
o inaugurazione del percorso individuato;  
o realizzazione di un evento sportivo di corsa e/o cammino non competitiva cui sarà possibile affiancare 

una gara competitiva (sabato o domenica);  
o realizzazione di un evento divulgativo per le scolaresche o per la cittadinanza;  
o misurazione e certificazione del percorso prescelto da parte di FIDAL;   

▪ inclusione nella community “Bandiera Azzurra – Rete delle Città della corsa e del cammino” all’interno dell’app ufficiale del 
Progetto 
 

L’Amministrazione si attiverà per il rilascio delle autorizzazioni prescritte in materia e per un’adeguata pubblicità dell’in iziativa 

attraverso i propri canali istituzionali e il coinvolgimento della stampa locale.  

 

È inoltre prevista la possibilità di richiedere i seguenti servizi aggiuntivi: 

▪ organizzazione di iniziative divulgative, come convegni, workshop formativi e seminari presso gli istituti scolastici o eventi di 

promozione della pratica del cammino e della corsa alla presenza di testimonial “Ambasciatori della Salute”; 

▪ misurazione e certificazione ufficiale di ulteriori percorsi cittadini; 

I costi di tali attività saranno concordati con l’organizzazione, in base alle esigenze espresse.  
 
 
 
3. PROCEDURA DI CANDIDATURA E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

20 Dicembre 2019  

scadenza per invio candidature all’indirizzo e-mail ‘bandierazzurra@fidal.it’ tramite: modulo di adesione compilato, copia della 

deliberazione comunale con relativo impegno di spesa, descrizione specifica del percorso podistico individuato.   

 

Febbraio 2020 

Comunicazione degli esiti della selezione da parte della Commissione Tecnica.  

Assegnazione e annuncio ufficiale Bandiere Azzurre 2020. 

 

a partire da marzo 2020 

Operazioni di finalizzazione dei servizi: certificazione del percorso e installazione della segnaletica ufficiale; programmazione delle 

attività previste per il fine settimana promozionale, in accordo con l’Amministrazione comunale; inserimento del/i percorso/i all’interno 

dell’app ufficiale del Progetto; organizzazione di ulteriori attività richieste dall’Amministrazione comunale.  

 

 

4. CONTATTI  

 

Ada Truncellito 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

e-mail: bandierazzurra@fidal.it 

telefono: 011/538221 

mailto:bandierazzurra@fidal.it

