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Riferimento all’Email del 15/02/2023 

(ns. prot. n.3138 del 15/02/2023) 

 

Spett.le Club 

I Borghi più belli d’Italia 

Via Ippolito Nievo 61 

00156 Roma 

c.a. Marchesini Valentina 

iborghipiubelliditalia@pec.it 

v.marchesini@borghipiubelliditalia.it 

e p.c. Spett.le 

 Maxi Moto Group 2.0 

 borghinmoto@gmail.com 

 c.a.Bonafede Sandra 

OGGETTO: Trofeo Turistico Borghi in moto 2023 – Adesione all’iniziativa e concessione patrocinio 

comunale e utilizzo stemma del Comune  

 

Con riferimento all’Email del 15/02/2023 (ns.pro.3138) pervenuta dalla dott.ssa Marchesini 

Valentina con la quale ha trasmesso la comunicazione relativa all’organizzazione del Trofeo Turistico 

Borghi in Moto 2023 con la presente si comunica che la Giunta Comunale con provvedimento n.27 del 

22/02/2023, dichiarato immediatamente eseguibile, ha deliberato quanto segue: 

1. di aderire all’iniziativa promossa dal Club I Borghi Più Belli d’Italia, denominata “Trofeo Turistico 

Borghi in Moto 2023” che si terrà dal 1 marzo al 31 ottobre 2023  - trofeo moto-turistico messo in palio 

per i motociclisti che, nell’arco temporale da marzo ad ottobre, visiteranno il più alto numero di Borghi 

più Belli d’Italia, compiendo soste turistiche e frequentandone le strutture ricettive in cui saranno 

rilasciati attestati di accesso; 

2. di concedere, per i motivi esposti in premessa, al Club I Borghi più Belli d’Italia, con sede in Roma Via 

Ippolito Nievo 61 (P.IVA 06982031004), per l’iniziativa “Trofeo Turistico Borghi in Moto 2023” il 

patrocinio comunale ed il nulla osta all’utilizzo del logo del Comune di Sant’Ambrogio da apporre sul 

materiale informativo in occasione dell’iniziativa alle seguenti condizioni:  

a su tutto il materiale informativo dell’iniziativa dovrà essere presente la dicitura che richiami il 

patrocinio ed il logo del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

b il Club I Borghi d’Italia dovrà richiedere agli Enti preposti eventuali permessi, licenze, nulla osta e/o 

concessioni previste per legge, le cui autorizzazioni/concessioni dovranno essere in possesso dei 

partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa; 

c il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità 

derivante o conseguente allo svolgimento dell’iniziativa in oggetto per i danni a cose e/o a persone e/o 

alla strutture che dovessero verificarsi nel corso della stessa. A tale proposito sarà a carico degli 

Organizzatori e dei partecipanti stipulare apposite assicurazioni di responsabilità civile contro 

infortuni a persone e/o a cose e/o furti e/o per il danneggiamento delle strutture che si dovessero 

verificare nel contesto dell’iniziativa in oggetto; 

d l’iniziativa in oggetto sarà organizzata nel rigoroso rispetto delle prescrizioni organizzative finalizzate 

alla più ampia tutela della sicurezza dei partecipanti; 
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e il Legale Rappresentante/Responsabile del Club I Borghi più Belli d’Italia assume l’impegno di 

comunicare tempestivamente al Comune di Sant’Ambrogio ogni modifica o variazione al programma 

intervenuta successivamente alla comunicazione ufficiale dell’adesione da parte di questo Ente; 

f nel paese di San Giorgio di Valpolicella  il traffico veicolare e motociclistico è interdetto durante i fine 

settimana e festivi; 

3. di dare atto che dall’iniziativa non derivano oneri aggiuntivi per il Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella e, pertanto, risulta ininfluente ai fini contabili;  

4. di comunicare l’evento in parola alle strutture ricettive locali; 

5. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si allega alla presente il logo del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella che dovrà essere utilizzato espressamente nell’ambito dell’iniziativa 

oggetto della presente. 

Distinti saluti. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 (dott. Luca PINALI) 

 (La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 

presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art.5 (3^ comma) e 8 della Legge 241/90 si comunica: 

 Amministrazione competente: Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

 Settore competente: Affari Generali; 

 Responsabile: dott.Pinali Luca – tel.0456832621 – info@pec.comune.santambrogio.vr.it - segreteria@comune.santambrogio.vr.it. 
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