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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

 
ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE FRA CONSORZIO OLTREPÒ 
MANTOVANO E SOC. COOP. CAMPA PO (oltreché società sportive e Pro LOCO 
dei comuni interessati all’evento) PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, 
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, 
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’EVENTO A CARATTERE SPORTIVO-
TURISTICO DENOMINATO: PRIMA REGATA NON COMPETITIVA “CON I REMI, 
DALLA CITTA DI MANTOVA ALLA CITTÀ DI FERRARA”. LA STORIA E L’ARTE, 
IL GRANDE FIUME, MUOVERSI RISPETTANDO LA NATURA, PRODOTTI TIPICI 
E LE GENTI – da tenersi il 1, 2 e 3 settembre 2017   

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premesso che il Consorzio Oltrepò mantovano sta organizzando nell’ambito 
del settore Turismo e promozione del territorio per l’anno 2017 la seguente 
manifestazione: “Prima regata non competitiva Mantova-Ferrara”, un'iniziativa 
sportiva che tocca anche altri aspetti come quello ecologico, turistico e storico-
culturale; 
 

Premesso che gli enti che amministrano questo vasto territorio, che congiunge 
Mantova con Ferrara toccando tre regioni e altrettante province, negli ultimi anni 
hanno sviluppato svariate progettualità volte all'incentivazione del turismo lento, 
attraverso l'uso combinato della bicicletta e della motonave, sfruttando come via di 
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comunicazione proprio il Po e i suoi canali secondari, con le piste ciclabili annesse, 
che scorrono a ridosso del fiume; 

 
Premesso che l’iniziativa ha una evidente importanza quale occasione di 

praticare sport non agonistico all’aria aperta e che questo evento si contraddistingue 
per un particolare valore storico, in quanto con il suo svolgimento permette di unire 
due città, Mantova, che è affacciata sui laghi interni che la circondano fin dal XII° 
secolo, e Ferrara che è affacciata lungo via ripagrande sul fiume Po; 

 
Visto che queste città per secoli ebbero legami tra loro specialmente in epoca 

rinascimentale, sia per la vicinanza, che per le comodità dei collegamenti lungo le vie 
d'acqua, le quali hanno sempre rappresentato nel passato il modo più comodo di 
viaggiare e di trasportare le merci; 

 
Visto che dal punto di vista ecologico, la frequentazione del fiume, stimola la 

sensibilità alla natura quindi il rispetto e aiuta a contrastare il degrado; 
 
Visto che chi naviga su un fiume, infatti, effettua anche inconsapevolmente un 

servizio di pubblica utilità attraverso il monitoraggio periodico, ma continuo del corso 
d'acqua e che difficilmente al fruitore del fiume sfuggono fenomeni come l'erosione 
delle sponde, gli eventuali disboscamento illegali, l'immissione di sostanze inquinanti, 
i prelievi illegali di acqua, la moria di pesci, e quant'altro; 

 
Visto che queste sono tutte criticità che un monitoraggio tradizionale 

attuerebbe con molta difficoltà, anche per la scarsità di risorse economiche ed 
umane; 

 
  Considerato che sotto l'aspetto turistico, l'evento mira a valorizzare un 
territorio ricco di elementi storico-artistici e culturali come i monumenti, le chiese e i 
musei, ed enogastronomici come i prodotti tipici locali di qualità; 
 

Visto il tavolo tecnico costituitosi per lavorare sulla organizzazione dell’evento 
e che comprende i referenti e funzionari pubblici dei Comuni di Ferrara (settore sport 
e turismo), Comune di Mantova (settore sporto e turismo), Provincia di Mantova 
(settore sport), Comuni di Sermide- Felonica, Ostiglia, Revere, e i referenti del 
Consorzio Oltrepò mantovano; 

 
Visto la proposta presentata che prevede un percorso interessato dall'evento 

che ha una lunghezza di circa 100 chilometri ed è caratterizzato da tre diversi 
segmenti così suddivisi: 
1-Primo segmento: dal lago inferiore di Mantova a Quingentole/Revere (circa 35 Km). 
2-Secondo segmento: da Ostiglia a Sermide Felonica – (circa 25 Km); 
3-Terzo ed ultimo segmenti: da Sermide- Felonica a conca di Pontelagoscuro alla 
darsena di San Paolo di Ferrara attraverso il Canale Boicelli (circa 40 Km). 
La discesa avrà una durata di tre giorni con due tappe intermedie e sarà aperta a tutti 
i tipi di imbarcazioni a remi. 
I due pernottamenti sono previsti, il primo sulle rive di Revere ed Ostiglia, mentre il 
secondo nelle aree attrezzate delle golene presso le realtà nautiche di Sermide e  
Felonica. 
Si prevedono i pernottamenti in aree predisposte a campeggio, per chi sarà munito 
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dell’attrezzatura, oppure si potrà usufruire delle strutture ricettive presenti nelle 
vicinanze e comunque a disposizione previo accordi con l’organizzazione. Saranno 
inoltre previste possibili sistemazioni in strutture comunali, come nelle palestre dei 
comuni ospitanti, in tal caso i partecipanti dovranno comunque avere un’attrezzatura 
propria, quale materassino e sacco a pelo. 
Agli accompagnatori dei partecipanti vengono offerte le medesime opportunità di 
pernottamento, sia per i partecipanti che per gli accompagnatori è richiesta la 
prenotazione come da regolamento che seguirà in tempi successivi. 
L’organizzazione predisporrà, per chi inoltrerà regolare prenotazione, le varie 
soluzioni di pernottamento, le cene in occasione dei due pernotti e anche degli 
intrattenimenti serali, tre ristori a metà delle rispettive tappe e tre merende appena al 
termine di ciascuna. 
Per le prime colazioni non è previsto il servizio, in ogni caso l’organizzazione 
prenderà accordi con degli esercizi commerciali nelle immediate vicinanze per poter 
soddisfare le varie necessità dei partecipanti ed accompagnatori. 
L'arrivo a Ferrara sarà seguito da una breve cerimonia e dalla consegna degli 
attestati di partecipazione. 
Al termine sarà servito un aperitivo con la degustazione dei prodotti tipici locali offerti 
da alcuni dei comuni rivieraschi. 
 
PERIODO: 
 
1, 2 e 3 settembre 2017   
 
SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE: 
Canoa Club Ferrara; 
Centro Canoe Beppe Mazza di Ferrara; 
CUS Ferrara; 
Lega Navale di Mantova; 
Canoa Club di Mantova; 
Proloco di Rivalta sul Mincio; 
Nautica Sermide; 
Associazione Kayak Club ; 
Associazione Canottieri “LA FOLAGA” di Felonica; 
Canottieri Revere; 
Nautica Ostiglia. 
Proloco locali; 
 
 Premesso che sono già stati ottenuti i patrocini di Regione Lombardia, 
Regione Emila Romagna, Provincia di Mantova e Ferrara, Comune di Mantova e 
Ferrara; 
 
 Visto la complessità dell’evento da organizzare e la necessaria struttura 
tecnica organizzativa da predisporre di cui il Consorzio non dispone; 
 

Visto la Convenzione in oggetto con la Cooperativa Campa Po di Pieve di 
Coriano (soggetto privato no profit) per una iniziativa sperimentale per la gestione di 
un’info point dell’Oltrepò mantovano all’interno del sito della Fiera Millenaria a 
Gonzaga per gli anni 2016-2017 senza costi a carico del Consorzio, che si è rilevata 
di grande efficacia per la promozione e valorizzazione del territorio; 
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Dato atto che tale iniziativa ha lo scopo di creare una partnership fra soggetti 

diversi, pubblico e privato, che hanno uno scopo comune per la promozione e la 
valorizzazione del territorio dell’Oltrepò mantovano; 

 
Visto le coperture di spesa già definite con i seguenti atti: 

Comune di Mantova determina n. 2936 del 14/12/2016  € 6.000,00 
Comune di Ferrara delibera n. 140 del 21/03/2017   € 3.000,00 
Comune di Sermide- Felonica delibera n. 36 del 22/03/2017  € 2.000,00 
Comune di Ostiglia        € 2.000,00 
Comune di Revere        € 1.000,00 
Consorzio Oltrepò MN  
(cap. turismo del Bilancio di Previsione 2017 – 2019)    € 2.000,00  

 
Vista la richiesta inoltrata a Regione Lombardia per € 3.500,00 sulla legge n. 

50/86 per eventi ed iniziative di rilievo regionale; 
 
 Visto la proposta tecnica della Coop. Campa Po (in allegato) di occuparsi di 
tutti gli aspetti logistici e organizzativi anche attraverso il coinvolgimento delle 
associazioni sportive e delle locali pro loco, accollandosi tutti i costi organizzativi, 
gestionali, di comunicazione e di assicurazione legati alla sicurezza dell’evento, 

 
Visto il Budget dell’iniziativa in allegato; 
 
Si ritiene opportuno estendere la convenzione in essere anche per la gestione 

di tale evento; 
 
 Di dare atto che tale proposta di Convenzione prevede l’affidamento a titolo 
gratuito alla COOP CAMPA PO scarl della gestione dell’evento “Prima regata non 
competitiva Mantova-Ferrara”, un'iniziativa sportiva che tocca anche altri aspetti 
come quello ecologico, turistico e storico-culturale”; 
 

Di dare atto altresì che il Consorzio Oltrepò mantovano sulla base di un 
dettagliato rendiconto economico finanziario dell’iniziativa, e sulla base dei contributi 
ricevuti, s’impegna a utilizzare gli stessi quale contributo per la copertura a pareggio 
fra le entrate e le spese sostenute; 

 
Visto il parere favorevole di legittimità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 
 A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’estensione della convenzione per i servizi organizzativi, gestionali, 

di comunicazione e di assicurazione legati alla sicurezza dell’evento “Prima 
regata non competitiva Mantova-Ferrara”, un'iniziativa sportiva che tocca anche 
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altri aspetti come quello ecologico, turistico e storico-culturale” alla COOP 
CAPAMPA PO a titolo gratuito; 
 

2. Di dare atto che il budget allegato alla presente e le coperture di spese già 
confermate sono la dotazione massima di cui il Consorzio potrà disporre per il 
sostegno a pareggio dell’iniziativa; 
 

3. Di dare atto della proposta tecnico organizzativa presentata dalla COOP CAMPA 
PO , allegata alla presente, è conforme con quanto approvato dal tavolo tecnico 
per le attività organizzative e  logistiche necessarie per l’organizzazione della 
manifestazione. 

 
* ° * ° * ° 

 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

_________________                                                                        


