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Cari amici dei Comitati Tappa,

oltre a farvi un saluto e un in bocca al lupo per il lavoro che ci attende, 
vorremmo creare le migliori condizioni per l’immagine del Giro d’Italia 
e della vostra città per consentire a tutti gli interessati di trarre il miglior 
risultato possibile dall’evento. L’impatto della Corsa Rosa in una loca-
lità richiede una preparazione, un impegno e un’informativa costante 
che copra l’intero arco temporale che va dalla presentazione del Giro 
al sopralluogo tecnico, fino al giorno di svolgimento della tappa. I Co-
mitati Tappa sono il nostro punto di riferimento per la soluzione di ogni 
problema e la loro funzione essenziale si realizza in piena identità di 
intenti con la Direzione del Giro. Per facilitare il compito, a quanti si im-
pegnano con noi allo scopo di raggiungere i risultati previsti, riteniamo 
utile indirizzare questo manuale: una guida semplice ma sicura, che 
contiene un’indicazione delle varie azioni da realizzare per interagire 
al meglio e valorizzare questa preziosa e insostituibile collaborazione. 
In particolare, due sono le aree per noi fondamentali: la zona di par-
tenza o di arrivo della tappa e la zona del Quartiertappa. Entrambe 
devono avere i requisiti necessari per ottenere uno standard qualita-
tivo da consegnare, il giorno della gara, a sponsor, partner, squadre, 
atleti, media e televisioni, affinché l’immagine che verrà trasmessa nel 
mondo sia la migliore possibile.
Un sentito grazie e auguri di buon lavoro.

LA DIREZIONE DEL GIRO D’ITALIA
RCS SPORT

Ai comitati
delle città 
di tappa
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01Diventare
Città di Tappa

Procedura 
di candidatura

Ogni anno RCS Sport riceve numerose candidature da 
parte di località che si propongono come sede di tappa 
del Giro d’Italia. Le candidature sono valutate alla luce 
del disegno generale del Giro del triennio successivo, 
prendendo in considerazione diversi aspetti:

•   il fattore sportivo, ossia la tipologia di tappa (per ve-
locisti, di mezza montagna, di alta montagna o a cro-
nometro) da poter costruire sulla base dei percorsi cir-
costanti;

•   l’ubicazione della località rispetto al percorso com-
plessivo del Giro;

•   il valore storico, naturalistico, artistico-culturale della 
località;

•   eventuali ricorrenze che possano creare sinergie con 
il Giro.

•   il presente Official Handbook, contenente tutte le in-
formazioni tecniche, logistiche e di comunicazione a 
cura del comitato organizzatore locale.

Una volta preso atto di tali opportunità e impegni, la lo-
calità dovrà riconfermare la propria candidatura attra-
verso una lettera formale indirizzata a RCS Sport, all’at-
tenzione del Direttore del Giro d’Italia, contenente tutte le 
informazioni rilevanti ai fini della valutazione:

• anno di interesse;

•   ente promotore (se privato o pubblico, e in tal caso, du-
rata del mandato);

•   componenti del comitato organizzatore locale, con re-
ferenze e ruoli;

•   informazioni di carattere tecnico-sportivo;

•   quadro sul valore storico, naturalistico e artistico-cul-
turale della città ospitante;

•     quadro sulla ricettività alberghiera nel territorio;

La procedura di candidatura si apre con un primo con-
tatto da parte dell’ente promotore locale, attraverso l’in-
vio di una e-mail o di una lettera indirizzata a RCS Sport.

Al fine di fornire una visione completa delle opportunità 
generate e degli impegni derivanti dall’organizzazione di 
una tappa del Giro d’Italia, RCS Sport invierà poi un kit 
informativo composto da:

•   il Giro Profile, con tutti i dati sul ritorno mediatico ed 
economico generato dalla Corsa Rosa nei territori 
ospitanti una tappa;

•   eventuali ricorrenze che possano creare sinergie;

•   allegati: stradari, file .dwg non georeferenziati, foto delle 
possibili location, informazioni specifiche sulla portata 
delle aree.

RCS Sport contatterà le località che avranno confer-
mato la propria candidatura per mezzo di tale lettera 
formale per fissare un incontro in cui approfondire tut-
te le tematiche di natura organizzativa ed economica.

Qualora la località dovesse essere giudicata idonea a 
ospitare una tappa del Giro per l’anno in oggetto, RCS 
Sport ricontatterà poi l’ente per:

•   definire gli aspetti economici mediante la sottoscrizio-
ne di una Convenzione;

•     procedere con la pianificazione organizzativa.

1.1
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Oltre a vivere per una giornata il grande fascino tra-
smesso dalla storia della Corsa Rosa, ospitare il Giro d’I-
talia significa soprattutto calamitare presso la propria 
città l’attenzione mediatica internazionale e uno stra-
ordinario indotto di addetti ai lavori e appassionati, per 
un ritorno di immagine ed economico di grande valo-
re. Il Giro muove uomini e mezzi, allestisce villaggi, studi 
televisivi, uffici stampa, transenne e tanto altro: tutto in 
poche ore, con un seguito di oltre 2.000 persone, 400 tra 
camion e auto, oltre 100 moto. 
Ogni elemento dell’insieme si deve muovere con preci-
sione e secondo i tempi stabiliti, per garantire ai corri-
dori di gareggiare in sicurezza e al pubblico di godersi 
lo spettacolo. Per questo motivo è importante la colla-
borazione della città di tappa, che non dovrà limitarsi a 
mettere a disposizione uno spazio, ma diverrà una com-
ponente fondamentale per l’organizzazione dell’evento.
Al fine di costruire un Giro d’Italia di successo a livello lo-
cale e internazionale è richiesta ad ogni città ospitante 
la composizione di un comitato organizzatore locale 
(Comitato Tappa) che supporti RCS Sport nelle fasi di 
pianificazione e implementazione delle attività nel con-
testo locale. Il Comitato Tappa è idealmente composto 
da un numero di membri compreso tra i 10 e i 15, e deve 
individuare al suo interno le seguenti figure:

•     PRESIDENTE  
Project leader dell’organizzazione locale: supporta RCS 
Sport e coordina l’intero Comitato Tappa.

•     DELEGATO PARTENZA   
Referente tecnico per le aree identificate da RCS Sport 
come sede del podio firma e del villaggio di partenza: 
supporta il responsabile delle Partenze di RCS Sport e 
si dedica all’implementazione delle attività indicate nel 
Rapporto Tecnico (composto da Note Tecniche e pla-
nimetrie) stilato da quest’ultimo.

•     DELEGATO ARRIVO  
Referente tecnico per le aree identificate da RCS Sport 
come sede del traguardo, delle strutture della zona di 
arrivo e del Giroland: supporta il responsabile degli Ar-
rivi di RCS Sport e si dedica all’implementazione delle 
attività indicate nel Rapporto Tecnico (composto da 
Note Tecniche e planimetrie) stilato da quest’ultimo.

•     DELEGATO QUARTIERTAPPA   
Responsabile del Quartiertappa, edificio posto in pros-
simità dell’arrivo che ospita sala stampa, sala confe-
renze e uffici di direzione e organizzazione. Assicura la 
disponibilità dell’edificio e la predisposizione degli alle-
stimenti e delle dotazioni tecnologiche richieste da RCS 
Sport nel Rapporto Tecnico, preventivamente concor-
date in fase di sopralluogo.

•     DELEGATO STAMPA  
Responsabile della comunicazione a livello locale: si 
interfaccia con il referente dell’Ufficio Stampa di RCS 
Sport.

•   DELEGATO MARKETING   
Responsabile delle attività di promozione e comunica-
zione locale, nonché di iniziative collaterali. Si interfac-
cia con il referente Marketing di RCS Sport attenendosi 
alle indicazioni contenute nella styleguide e sottopo-
nendo per approvazione tutti i materiali grafici realiz-
zati.

•     DELEGATO AMMINISTRAZIONE  
Responsabile, all’interno dell’ente firmatario della Con-
venzione, di tutti gli aspetti amministrativi (ad esempio: 
membro dell’Ufficio Ragioneria del Comune, della Teso-
reria della Pro Loco, ecc…).

•       RESPONSABILE POLIZIA LOCALE  
Il Comandante o un suo delegato, responsabile dei 
temi della viabilità nei giorni della corsa.

Ogni delegato del Comitato Tappa lavorerà direttamen-
te con la propria controparte nell’organizzazione di RCS 
Sport, con un dialogo continuo che è elemento neces-
sario e imprescindibile. Sarà poi responsabilità del Comi-
tato Tappa assicurarsi che tutte le informazioni utili e le 
indicazioni provenienti da RCS Sport siano condivise tra 
i vari membri.

Comitati di tappa
1.2
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Attività 
e responsabilità 
delle parti

1.3

•     Mettere a disposizione le location e le strutture ne-
cessarie allo svolgimento della tappa;

•     garantire l’assistenza delle forze dell’ordine locali 
secondo il piano che verrà redatto per l’assistenza 
in fase di montaggio e smontaggio, la gestione dei 
flussi durante la gara e la scorta per mezzi pesanti 
per gli attraversamenti della città;

•     garantire l’assistenza sanitaria per l’organizzazione 
secondo il piano che verrà definito: un’ambulanza 
con medico per le fasi di allestimento e disallesti-
mento, oltre a presidio medico continuo (con am-
bulanze e personale) per il pubblico durante la gara 
(da definire in base all’affluenza prevista e alla tipo-
logia della tappa);

•       garantire lo svolgimento dei lavori e dei servizi in-
dividuati come necessari in fase di sopralluogo e 
indicati nel relativo Rapporto Tecnico (ad esempio: 
asfaltatura strade, transennature prima dell’ultimo 
km, rimozione di segnaletica, rimozione mezzi, spia-
natura aree);

•     garantire un idoneo servizio di pulizia nelle aree ri-
servate al Giro, prima dell’allestimento e al termine 
del disallestimento;

•     garantire un adeguato numero di servizi igienici per 
il pubblico previsto;

•     predisporre il piano di sicurezza generale relativo 
alla tappa;

•     fornire tutte le informazioni sui rischi relativi alle lo-
cation interessate dal Giro, realizzando il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.
V.R.I.).

•       Inviare le istanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai ministeri competenti per ottenere l’auto-
rizzazione generale allo svolgimento della manifestazione;

•       richiedere a Regioni, Province, Prefetture, Questure e Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della 
corsa l’emanazione di tutti i provvedimenti necessari per il corretto svolgimento della manifestazione;

•       richiedere alla Polizia Stradale la presenza di una scorta permanente al seguito della manifestazione;

•     mettere a disposizione del Comune e/o della Commissione di Vigilanza la documentazione inerente le 
strutture allestite per l’evento;

•       garantire l’assistenza medica relativa alla gara ciclistica, con servizio sanitario composto da persona-
le medico e paramedico operativo durante l’intero svolgimento della corsa;

•     garantire la copertura televisiva dell’evento tramite canali a copertura nazionale;

•     allestire le strutture necessarie alla realizzazione dell’evento 
(villaggio di partenza, area di arrivo, tribune, archi, transenne ultimo km, ...).

A CURA  
DI RCS SPORT

A CURA DEL
COMITATO TAPPA
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MERCHANDISING UFFICIALE

• 30 furgoni dedicati alla vendita.

Tutti i suddetti automezzi recheranno in modo ben vi-
sibile delle targhe adesive numerate recanti i loghi del 
Giro d’Italia e de La Gazzetta dello Sport; sono da con-
siderarsi validi solo i contrassegni ufficiali dei quali RCS 

Sport provvederà a fornire ai Comitati Tappa un facsimi-
le stampato. Le motociclette di organizzazione/giuria/TV/
fotografi porteranno sul cupolino anteriore un adesivo 
numerato con la dicitura corrispondente.

La corsa ciclistica e gli automezzi industriali sono tutelati 
dal punto di vista della viabilità da un’unica scorta mo-
tociclistica della Polizia Stradale, radiocomandata dalle 
vetture-comando predisposte dal Ministero dell’Interno.

Attenzione agli automezzi non autorizzati! Senza i con-
trassegni ufficiali del Giro d’Italia (nessuno striscione, 
stampigliatura, scritta o attrezzatura su vetture o moto-
ciclette diversi da quelli ufficiali costituiscono qualifica 
valida) qualsiasi automezzo dovrà considerarsi del tutto 
estraneo alla corsa e quindi la sua intromissione sarà da 
ritenersi abusiva.

Ai fini di un’ottimale predisposizione dell’apparato orga-
nizzativo, si fornisce una panoramica della composizione 
della carovana (persone e veicoli) del Giro d’Italia:

CAROVANA PUBBLICITARIA

•   Circa 50 automezzi (auto, furgoni, camper) scortati 
dalla Polizia Stradale, che precedono i corridori di al-
meno un’ora e coprono il tragitto tra la città di parten-
za e quella di arrivo procedendo in colonna.

GIRO-E
Un’ E-bike experience che percorre gli ultimi km del per-
corso ufficiale, passando circa un’ora e mezza prima del-
la Corsa:

• Circa 100 corridori di varie nazionalità;

• 35 autovetture del seguito ufficiale (squadre, stampa, 
TV, direzione, assistenza tecnica) e 10 moto organizza-
zione, giuria, TV e fotografi;

• 3 vetture-comando e 10 motociclette della scorta della 
Polizia Stradale

CORSA
• Circa 200 corridori di varie nazionalità;

• 250 autovetture del seguito ufficiale (squadre, stampa, 
TV, fotografi, assistenza tecnica);

• 30 autovetture di direzione, organizzazione e giuria;

• 40 motociclette per i servizi di organizzazione, giuria, TV 
e fotografi;

• 2 vetture-comando e 30 motociclette della scorta del-
la Polizia Stradale al seguito.

Composizione 
della Carovana 
del Giro d’Italia

1.4
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Ordine
pubblico

1.5

Con il suo tradizionale richiamo e il grande afflusso di 
pubblico e di automezzi che avviene nelle località inte-
ressate dal suo passaggio, il Giro d’Italia determina un 
congestionamento che merita un elevato grado di at-
tenzione. In altre parole, l’esigenza di salvaguardare l’in-
columità pubblica e quella della corsa, nonché la sua 
regolarità, impone la messa in atto da parte dalle Auto-
rità competenti di provvedimenti che non possono as-
solutamente avere carattere di provvisorietà.

Per cui, il Comitato Tappa si farà premura di preavvertire 
le autorità interessate (Prefettura, Questura, Provincia e 
Amministrazione Comunale) del calendario dei sopral-
luoghi che RCS Sport fisserà nelle sedi di tappa. Lo stes-
so Comitato Tappa curerà diligentemente i rapporti, in 
sede operativa, tra RCS Sport e le autorità, quando verrà 
richiesto.

Il supporto delle forze di Polizia Locale è ovviamente di 
fondamentale importanza, a partire dall’arrivo dei mezzi 
il giorno precedente la tappa e fino al completamento 
dello smontaggio delle strutture nel giorno della tappa.
Di grandissima utilità è infine l’opera di informazione che 
il Comitato Tappa metterà in atto in accordo con l’Uffi-
cio Stampa di RCS Sport per portare a conoscenza della 
cittadinanza il programma della manifestazione nella 
località, al duplice fine di promuovere l’avvenimento per 
ottenere il maggior successo di pubblico e di consentire 
a quanti non hanno interesse nell’evento di trovare cor-
rettivi adeguati.
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RCS, che dal 2022 si occupa direttamente della produzione televisiva delle 
proprie gare ciclistiche, valorizzerà il territorio proponendo le immagini 
più suggestive, scegliendo - in sinergia con il Comitato Tappa - monu-
menti e paesaggi da evidenziare in modo particolare.
Il Comitato Tappa è invitato a preparare appena possibile l’elenco sche-
matico di monumenti e paesaggi da valorizzare, che dovrà essere con-
diviso con RCS tramite apposito modulo che sarà fornito. A ridosso della 
data della tappa, il Comitato potrà inoltre indicare ad RCS l’ubicazione 
di eventuali attività di animazione che saranno attivate. RCS, compatibil-
mente con la necessità di raccontare televisivamente la tappa dal punto 
di vista sportivo, cercherà di dare visibilità anche a queste attività.
Qualora il Comitato Tappa disponesse di girato video, di alta qualità e pri-
vo di sovraimpressioni grafiche, potrà segnalarlo ad RCS, che lo valuterà 
ai fini dell’utilizzo per il montaggio delle cartoline descrittive delle località 
di tappa.

Produzione
televisiva

1.6
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Nei mesi precedenti la corsa, nelle città selezionate per 
ospitare la partenza o l’arrivo delle tappe del Giro d’Ita-
lia saranno effettuati dei sopralluoghi tecnici da parte di 
personale competente di RCS Sport.

I sopralluoghi hanno come obiettivo quello di individua-
re e valutare, in accordo con il Comitato Tappa, le aree 
idonee per la partenza e/o l’arrivo e poi per il villaggio 
commerciale, nonché le location ideali per il Quartier-
tappa (nel caso degli arrivi) o per il punto di ritiro accre-
diti (nel caso delle partenze): saranno effettuati precisi 
rilievi delle aree interessate comprese quelle destinate 
ai parcheggi, verificate le vie di accesso e le planimetrie 
e definiti gli interventi necessari.

Verranno quindi redatte delle Note Tecniche contenen-
ti indicazioni precise per la pianificazione delle attività e 
degli orari di lavoro per ogni area coinvolta nell’organiz-
zazione dell’evento.

Sopralluoghi
1.7
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Per ogni tappa, località e area coinvolta (Partenza - Arrivo 
- Giroland - Quartiertappa) sarà elaborato un Rapporto 
Tecnico, composto dalle Note Tecniche e dalle relative 
planimetrie, strumenti necessari per:

•   individuare tutti gli interventi e le attività da eseguire 
per la perfetta riuscita dell’evento;

•     fornire le informazioni utili alle varie aree coinvolte;

•     produrre i materiali informativi del caso (ad esempio: 
brochure dei piani di trasporto, mappe dei parcheggi, 
manuali per fornitori, mappe stradali di accesso per vei-
coli pesanti).

Il Comitato Tappa dovrà pertanto indicare tutte le forze 
che metterà in campo (con l’evidenza del relativo coor-
dinatore) affinché nel Rapporto Tecnico siano ben definiti 
incarichi, responsabilità, modalità e aree di intervento.

In occasione di partenze o arrivi particolarmente diffi-
coltosi da raggiungere, nelle Note Tecniche verrà det-
tagliato un piano dei trasporti per gestire l’afflusso e il 
deflusso dalle varie aree.

Ove necessario, verrà inoltre effettuata, in collaborazio-
ne con il Comitato Tappa, una pianificazione dei servizi 
navetta da istituire e le rispettive modalità di fruizione e 
sarà nominato un responsabile del coordinamento del 
servizio offerto.

Verrà elaborato un piano per la gestione delle emergen-
ze nelle varie aree allestite nelle sedi di partenza o di ar-
rivo della tappa. In tale piano vengono illustrati i possibili 
scenari di emergenza (suddivisi in situazioni di pericolo 
reale e potenziale, derivanti da fattori di rischio interni o 
esterni), indicate le misure da adottare per minimizzare 
i rischi e pianificate le operazioni da compiere in caso di 
pericolo grave e immediato, per consentire un’evacua-
zione ordinata e sicura di tutto il personale occupato e 
del pubblico presente alla manifestazione. 

Il piano fornirà quindi le indicazioni operative per la pia-
nificazione delle misure e degli interventi per il controllo 
delle emergenze, con particolare riferimento al rischio 
incendio.

Nelle Note Tecniche saranno contenute tutte le indica-
zioni necessarie per regolare:

•     il traffico nel giorno della corsa;

•     l’assistenza delle forze dell’ordine per la chiusura delle 
strade;

•     il controllo degli accessi;

•     l’attività di rimozione veicoli in sosta vietata;

•     la scorta dei mezzi pesanti;

•     la segnalazione dei parcheggi destinati ai mezzi dell’or-
ganizzazione, della stampa e dei fornitori.

Condizione necessaria per la definizione degli aspetti di 
sicurezza e viabilità sarà ovviamente la condivisione tra 
RCS Sport e i Comitati Tappa della programmazione del 
lavoro.

RAPPORTO TECNICO TRASPORTI PIANO DI EMERGENZA 
ED EVACUAZIONE

SICUREZZA E VIABILITÀ
1.8.1 1.8.31.8.2 1.8.4

Rapporto tecnico  
e adempimenti

1.8
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Nelle Note Tecniche saranno contenute le indicazioni rela-
tive alla copertura sanitaria che il Comitato Tappa dovrà 
garantire per il perfetto svolgimento dei lavori nelle fasi di 
allestimento e disallestimento e per l’assistenza nei confronti 
del pubblico durante l’evento.

Saranno indicate le ambulanze e il personale medico che 
dovranno essere disponibili in entrambe le località di par-
tenza e arrivo, il loro posizionamento e gli ospedali presenti 
nelle vicinanze, con relativi indirizzi e numeri di telefono.

ORGANIZZAZIONE
SANITARIA

Nei mesi precedenti l’evento verrà monitorato da parte di 
RCS Sport l’andamento delle attività legate alle richieste 
organizzative e logistiche scaturite dai sopralluoghi e dalle 
Note Tecniche; i controlli verranno effettuati telefonicamen-
te, via e-mail o tramite visite ispettive in loco per verificare 
l’effettiva esecuzione delle attività.
 
Sarà compito del Comitato Tappa riferire tempestivamente 
a RCS Sport di eventuali problematiche o di cambiamenti ri-
levanti, al verificarsi di ciascuno di essi.

CONTROLLI
PERIODICI

1.8.5

1.8.6
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La partenza 02

Nelle località che ospiteranno la partenza delle tappe del 
Giro d’Italia è previsto l’allestimento del Villaggio
di Partenza e delle seguenti aree tecniche:

•     PODIO FIRMA;

•     AREA INCOLONNAMENTO CORRIDORI;

•     PADDOCK BUS SQUADRE;

•     PARCHEGGIO MEZZI ORGANIZZAZIONE, stampa, sponsor 

e seguito ufficiale;

• PARCHEGGIO AMMIRAGLIE SQUADRE;

• PARCHEGGIO MEZZI CAROVANA pubblicitaria;

•   PARCHEGGIO MEZZI FORNITORI;

• AREA MAGAZZINO;

•     PUNTO DI RITIRO ACCREDITI, 
con parcheggi adiacenti ad esso.

Le operazioni di allestimento del Villaggio di Partenza e 
di tutte le aree tecniche sopraindicate avverranno nelle 
piazze o vie preventivamente concordate in fase di so-
pralluogo con il Comitato Tappa, e debitamente riporta-
te nelle Note Tecniche.

Il Villaggio di Partenza, con un’estensione di almeno 4.000 
m2 e a forma preferibilmente quadrata/rettangolare, co-
stituisce l’area centrale della zona di partenza ed è arti-
colato in due zone distinte:

•  villaggio sponsor aperto al pubblico, accessibile a tut-
ti, in cui i partner commerciali del Giro d’Italia svolgono 
in appositi stand le proprie attività di contatto col pub-
blico;

• area ad accesso riservato, composta da podio firma, 
area atleti, area produzione TV e tre aree hospitality.

L’area ad accesso riservato è dedicata agli sponsor, alle 
squadre, alla Direzione di RCS Sport e al Comitato Tappa, 
che possono accedervi tramite appositi pass rilasciati 
dall’organizzazione.
Nello specifico, il podio firma è il luogo dove prima del 
via, in occasione di ogni tappa in linea, ciascun corridore 
registrerà la sua presenza tra la presentazione dello spe-
aker e gli applausi del pubblico presente; lì vengono inol-
tre presentate le squadre e si svolgono le attività di in-
trattenimento. Diversamente, nelle tappe a cronometro 
(individuale o a squadre) al posto del podio firma verrà 
allestita una pedana per la partenza dei corridori. Le tre 
hospitality, aree lounge dedicate a sponsor, partner, au-
torità e ospiti del Giro d’Italia, rappresentano invece un 
luogo privilegiato da cui assistere alle attività precedenti 
la partenza e svolgere attività di pubbliche relazioni.

Aree della partenza Villaggio di partenza
2.1 2.2
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Tutte le aree di parcheggio necessarie all’organizzazio-
ne verranno indicate da RCS Sport nel Rapporto Tecnico 
post sopralluoghi.

Le aree riservate agli automezzi dell’organizzazione, 
della stampa, degli sponsor e del seguito ufficiale do-
vranno essere attigue all’area di partenza, mentre quelle 
riservate ai mezzi dei fornitori dovranno trovarsi ad un 
massimo di 1 km dal villaggio. 

I mezzi TV dovranno essere posizionati nelle immediate 
vicinanze del podio firma per consentire di svolgere al 
meglio le operazioni di ripresa delle attività, mentre l’area 
riservata ai mezzi della carovana pubblicitaria sarà leg-
germente decentrata e posta in una zona dalla quale sia 
facilmente raggiungibile il percorso di gara. Il parcheg-
gio delle ammiraglie sarà posto nei pressi della parten-
za, e l’area riservata ai bus delle squadre in una posizio-
ne comoda per permettere ai corridori di raggiungere il 
podio firma e al pubblico di visitare l’area paddock.

In prossimità dell’area di partenza verrà allestito un Pun-
to di Ritiro Accrediti, unico luogo (per le città sedi di par-
tenza) dove i giornalisti, gli sponsor, i partner del Giro, i 
Comitati Tappa e i loro ospiti potranno ritirare i titoli di 
accesso alle aree ad essi riservate In fase di sopralluogo 
RCS Sport individuerà una location (piazza, parcheggio, 
strada) idonea per posizionare un mezzo con la funzione 
di ufficio accrediti, e con sufficiente spazio attorno per il 
posteggio temporaneo delle auto non ancora accredi-
tate.
La location sarà indicata nelle Note Tecniche e indivi-
duabile sulle planimetrie inviate al Comitato Tappa da 
RCS Sport.

2.4

2.3
Parcheggi

Punto di ritiro 
accrediti
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Alla vigilia dell’evento si terrà un incontro tra un membro del Co-
mitato Tappa e una persona in rappresentanza delle istituzioni lo-
cali con l’avantour di RCS Sport dell’area di partenza, per verificare 
che tutte le richieste elencate nel Rapporto Tecnico siano state 
soddisfatte.
Di seguito un cronoprogramma con gli orari tipo della due-giorni 
di preparazione all’evento:

•       ore 15:00 del giorno precedente la corsa: l’area destinata al vil-
laggio di partenza dovrà essere completamente sgombra poi-
ché da questo momento inizieranno ad arrivare i mezzi con i 
materiali necessari all’allestimento delle varie aree;

•     ore 16:00: avvio delle operazioni di transennatura, messa in si-
curezza della zona che diventerà cantiere e inizio dei lavori di al-
lestimento del villaggio di partenza, che si protrarranno fino alle 
ore 01:00, per poi riprendere la mattina seguente;

•     4 ore prima dell’orario di partenza della tappa (che sarà deter-
minato sulla base del chilometraggio e potrà variare a seconda 
delle condizioni meteorologiche): le operazioni di allestimento 
saranno state ultimate. In occasione delle tappe in linea, nell’a-
rea del podio inizieranno le attività gestite dall’organizzazione, 
che culmineranno con la presentazione dei team;

•     5 minuti dopo la chiusura del foglio firma si procederà all’inco-
lonnamento dei corridori per la sfilata cittadina;

•       30 minuti dopo la partenza dei corridori l’area del villaggio di par-
tenza verrà chiusa e inizieranno le operazioni di disallestimento. 
Occorreranno circa 4 ore, dopo il via, perché tutte le strutture 
vengano smontate e caricate sui mezzi di trasporto per essere 
rimontate in un’altra località per la tappa del giorno successivo.

Gli orari sopraindicati potranno subire dei cambiamenti a causa 
di situazioni particolari: sarà comunque compito di RCS Sport av-
visare tempestivamente il Comitato Tappa di eventuali modifiche. 
In occasione delle tappe a cronometro, l’area di partenza rimarrà 
in attività fino alla partenza dell’ultimo corridore (in caso di crono-
metro individuale) o dell’ultima squadra (in caso di cronosquadre).

2.5
Timing dell’area
di partenza
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La sfilata di partenza, molto suggestiva, si effettua una volta 
completate le operazioni di firma e di incolonnamento dei 
corridori in occasione di tutte le tappe in linea: consiste nel 
trasferimento, in colonna e ad andatura limitata, della caro-
vana del Giro dal villaggio di partenza sino al cosiddetto “km 
0”, luogo del via effettivo della corsa. La sfilata avverrà nel 
seguente ordine:

•         CAROVANA PUBBLICITARIA (2 ore prima della corsa);

•     STAFFETTA DEI MOTOCICLISTI (in prossimità della corsa);

•     VETTURE DELLA DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE E GIURIA;

•     CORRIDORI;

•     AMMIRAGLIE DELLE SQUADRE.

Per la sfilata cittadina si consiglia al Comitato Tappa di sce-
gliere (in accordo con RCS Sport) un percorso breve, con 
strade ampie, che verrà definito in occasione del sopralluo-
go tecnico e che il giorno della gara dovrà essere completa-
mente sgombro da auto in sosta.

2.6
Sfilata cittadina
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A cura del
comitato tappa

2.7

Sarà cura di ciascun Comitato impegnato nella parten-
za di una tappa:

•       posizionare entro 48 ore dall’arrivo dei mezzi dell’or-
ganizzazione i cartelli di divieto di sosta con rimozione 
forzata, sulla base del Rapporto Tecnico inviato da RCS 
Sport al termine dei sopralluoghi;

•       garantire che tutte le aree richieste dall’organizzazione 
siano sgombre e libere da vetture in sosta secondo gli 
orari richiesti;

•       mettere a disposizione, in base alla lunghezza del per-
corso all’interno della città ospitante e alla conforma-
zione della stessa, uno o più carri attrezzi per eventuali 
rimozioni;

•       garantire, il giorno antecedente l’evento (nella fascia 
oraria indicata nel Rapporto Tecnico), la presenza di 
una pattuglia della Polizia Locale per la scorta dei bilici 

che trasportano i vari materiali, per facilitare il loro in-
gresso in città e il loro accesso all’area di allestimento 
della partenza;

•       assicurare il divieto di transito di auto e pedoni nell’a-
rea di partenza durante tutte le fasi di allestimento e 
disallestimento;

•       garantire la presenza di un’ambulanza con personale 
medico e paramedico e di una pattuglia della Polizia 
Locale durante tutte le fasi di allestimento e disalle-
stimento;

•       fornire un’adeguata illuminazione all’area di cantiere 
durante tutte le fasi di allestimento serale/notturno;

•       occuparsi, al termine della manifestazione, della re-
pentina pulizia dell’area di partenza;

•       consegnare a RCS Sport tutte le ordinanze necessarie.

•       Planimetrie in .dwg (prima del sopralluogo);

•       divieti di sosta e di transito (su indicazione di RCS 
Sport) e consegna copia relative ordinanze;

•       presidio di ambulanza, carro attrezzi e Polizia 
Municipale nelle fasi di allestimento, evento e 
disallestimento;

•         illuminazione notturna area di cantiere;

•       pulizia dell’area, pre e post evento.

•       Supporto per la gestione del deflusso del pub-
blico e degli addetti ai lavori;

•         D.U.V.R.I. relativo alle aree interessate;

•       scorta tecnica per mezzi pesanti.

OBBLIGATORIO FORTEMENTE 
RACCOMANDATO

! !
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VILLAGGIO SPONSOR

PODIO FIRMA & AREE HOSPITALITY

AREA PRODUZIONE TV

PARCHEGGIO FORNITORI

PARCHEGGIO BUS SQUADRE

PARCHEGGIO ORGANIZZAZIONE, STAMPA, SPONSOR

PARCHEGGIO CAROVANA PUBBLICITARIA

AMBULANZA

POLIZIA MUNICIPALE

PULIZIA AREE E SMALTIMENTO RIFIUTI

LAVORI MANTO STRADALE

ILLUMINAZIONE AREA DI CANTIERE

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

DIVIETI DI TRANSITO

BOCCHETTA D’ACQUA

PLANIMETRIE IN DWG

ORDINANZE

D.U.V.R.I. AREE INTERESSATE

MATERIALE PROMOZIONALE /   TURISTICO

 

Adiacente al podio firma

Max 1 km dal villaggio di partenza

Max 500 m dal villaggio di partenza

Max 200 m dal villaggio di partenza

Max 1 km dal villaggio di partenza

Personale medico e paramedico

1 pattuglia per scorta bilici

Prima e dopo la manifestazione

Prima della manifestazione

 

Entro 48 ore dall’arrivo dei mezzi

 

Per ricambio acqua mezzi fornitori

Prima del sopralluogo

 

Un mese prima dell’evento

2.000

2.000

200

500

1.500

1.000

1.100

1

1

1

1

1

1

1

1

2

 

 

 

 

 

1

partenza dimensione (m2) quantità note

area

servizi

materiale

legenda area di partenza

ESEMPIO DI PLANIMETRIA
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podio firma

pr & hospitalityvillaggio commerciale
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Nelle località che ospiteranno l’arrivo delle tappe del Giro 
d’Italia è previsto l’allestimento di tre zone distinte: l’area 
del traguardo, il Giroland e il Quartiertappa.

•           PORTALE DI ARRIVO;

•           3 TRUCK HOSPITALITY;

•         AREA LOUNGE HOSPITALITY;

•         PODIO PREMIAZIONI;

•         MIXED ZONE /   AREA INTERVISTE;

•         PRESS UNIT;

•         STUDIO TELEVISIVO;

•           MAXISCHERMO;

•         AREA ANTIDOPING;

La zona del traguardo delle tappe del Giro d’Italia è costi-
tuita da diverse strutture e aree tecniche:

•         AREA PRODUZIONE TV;

•         AREA TEAM /   MASSAGGIATORI;

•         AREA GIORNALISTI;

•         AREA CATERING;

•         AREA MAGAZZINO;

•         PARCHEGGIO AMMIRAGLIE SQUADRE;

•         PARCHEGGIO MEZZI ORGANIZZAZIONE, STAMPA, SPONSOR  
E SEGUITO UFFICIALE;

•         PARCHEGGIO MEZZI CAROVANA PUBBLICITARIA;

•         PARCHEGGIO MEZZI FORNITORI;

•         PARCHEGGIO BUS SQUADRE.

Le operazioni di allestimento delle aree sopraindicate 
avverranno nelle piazze o vie preventivamente concor-
date in fase di sopralluogo con il Comitato Tappa, e de-
bitamente riportate nelle Note Tecniche; in determinati 
casi limite, in base alla conformazione geografica delle 
località di arrivo, alcune delle strutture potrebbero non 
essere allestite.

03Arrivo

3.1
Area del traguardo
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TIMING DELL’AREA
DEL TRAGUARDO

Alla vigilia dell’evento si terrà un incontro tra un membro del Co-
mitato Tappa e una persona in rappresentanza delle istituzioni 
locali con l’avantour di RCS Sport dell’area di arrivo, per verificare 
che tutte le richieste elencate nel Rapporto Tecnico siano state 
soddisfatte.
Di seguito un cronoprogramma con gli orari tipo di due-giorni di 
preparazione all’evento:

•           ore 19:00 del giorno precedente la corsa: a partire da questo 
momento la zona prescelta per l’arrivo dovrà essere comple-
tamente sgombra. Dopo aver smontato tutte le attrezzatu-
re al termine della tappa precedente, il personale addetto si 
sposterà infatti nel modo più veloce possibile verso la località 
dell’arrivo successivo. Essendo il più delle volte previsto l’arri-
vo degli automezzi anche a sera inoltrata, dovrà essere data 
a questi la possibilità di parcheggiare nella zona prevista per 
l’allestimento della mattina successiva;

•         ore 06:00 del giorno della corsa: inizio delle operazioni di alle-
stimento;

•         ore 12:30: con il completamento degli allestimenti e il corretto 
posizionamento di tutte le strutture, la zona di arrivo assume la 
sua definitiva configurazione;

•         ore 14:00: inizio dell’operatività vera e propria della zona del 
traguardo, che si animerà con gli addetti del seguito e con gli 
invitati;

•         ore 16:30: tra un’ora e un’ora e mezza prima dell’arrivo della tap-
pa, qualora la conformazione della zona del traguardo lo per-
metta, giungerà al traguardo la variopinta fila della Carovana 
Pubblicitaria, con lancio di gadget a beneficio del pubblico pre-
sente;

•         ore 17:30: arrivo della tappa e successive premiazioni, al termi-
ne delle quali avranno inizio le operazioni di disallestimento;

•         ore 22:00 - 22:30: termine previsto del disallestimento.

Gli orari sopraindicati potranno subire dei cambiamenti a causa 
di situazioni particolari, come in occasione delle tappe a crono-
metro. Sarà comunque compito di RCS Sport avvisare tempesti-
vamente il Comitato Tappa di eventuali modifiche.

3.1.1
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Sarà cura di ciascun Comitato impegnato nell’arrivo di una tappa:

•         posizionare entro 48 ore dall’arrivo dei mezzi dell’organizzazione 
i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata, sulla base del 
Rapporto Tecnico inviato da RCS Sport al termine dei sopralluoghi;

•         garantire che tutte le aree richieste dall’organizzazione siano 
sgombre e libere da vetture in sosta secondo gli orari richiesti;

•         mettere a disposizione, in base alla lunghezza del percorso e alla 
conformazione della città ospitante, uno o più carri attrezzi per 
eventuali rimozioni;

•           garantire, il giorno antecedente l’evento (nella fascia oraria indi-
cata nel Rapporto Tecnico), la presenza di una pattuglia della Po-
lizia Locale per la scorta dei bilici che trasportano i vari materiali, 
per facilitare il loro ingresso in città e il loro accesso all’area di al-
lestimento dell’arrivo;

•         assicurare il divieto di transito di auto e pedoni nell’area di arrivo 
durante tutte le fasi di allestimento e disallestimento;

•         garantire la presenza di un’ambulanza con personale medico e 
paramedico e di una pattuglia della Polizia Locale durante tutte le 
fasi di allestimento e disallestimento;

•         occuparsi, al termine della manifestazione, della repentina pu-
lizia dell’area di arrivo;

• consegnare a RCS Sport tutte le ordinanze necessarie.

A CURA DEL COMITATO
TAPPA

3.1.2

•           Supporto per la gestione del deflusso del pubbli-
co e degli addetti ai lavori;

•           D.U.V.R.I. relativo alle aree interessate;

•           scorta tecnica per mezzi pesanti;

•         maxischermo.

•         Planimetrie in .dwg (prima del sopralluogo);

•         divieti di sosta e di transito (su indicazione di RCS 
Sport) e consegna copia relative ordinanze;

•         presidio di ambulanza, carro attrezzi e Polizia 
Municipale nelle fasi di allestimento, evento e 
disallestimento;

•         pulizia dell’area, pre e post evento.

OBBLIGATORIO FORTEMENTE 
RACCOMANDATO

! !
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AREA ARRIVO

AREA PRODUZIONE TV

PARCHEGGIO FORNITORI

PARCHEGGIO BUS SQUADRE

PARCHEGGIO ORGANIZZAZIONE, STAMPA, SPONSOR

PARCHEGGIO CAROVANA PUBBLICITARIA

AMBULANZA

POLIZIA MUNICIPALE

PULIZIA AREE E SMALTIMENTO RIFIUTI

LAVORI MANTO STRADALE

ILLUMINAZIONE AREA DI CANTIERE

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

DIVIETI DI TRANSITO

BOCCHETTA ACQUA

PLANIMETRIE IN DWG

ORDINANZE

D.U.V.R.I. AREE INTERESSATE

MATERIALE PROMOZIONALE /  TURISTICO

 

Adiacente all’area di arrivo

Max 1 km dall’arrivo

Max 2 km dall’arrivo

Max 2 km dall’arrivo

Max 2 km dall’arrivo

Personale medico e paramedico

1 pattuglia per scorta bilici

Prima e dopo la manifestazione

Prima della manifestazione

 

Entro 48 ore dall’arrivo dei mezzi

 

Per ricambio acqua mezzi fornitori

Prima del sopralluogo

 

Un mese prima dell’evento

3.000

2.000

800

1.500

1.000

1.100

arrivo note

1

1

1

1

1

1

1

2
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servizi
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riale
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LEGENDA AREA DI ARRIVO
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LEGENDA AREA DI ARRIVO
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ESEMPIO DI PLANIMETRIA

legenda area di arrivo

Press unit
(7,80m X 3,50m)

Tenda audio
(3m X 3m)

Hospitality
(5m X 16m)

Hospitality
(4m X 4m)

Veicolo + tenda spogliatoi
atleti (8m X 4m) + (4m X 4m)

Tenda backled premiazioni
(4m X 4m)

Tenda Giro E
(4m X 4m)

Tenda miss premiazioni
(3m X 3m)

Area sponsor
(18m X 5m)

Maxischermo
(5m X 5m)

Bus + auto teamCompound TV

Tende mixed zone
(4m X 4m)

Area massaggiatori
(4.5m X 3m)

Veicolo interviste
(11m X 5m)

Podio premiazioni
(10,5m X 8m)

Tribuna + Tenda disabili
(10m X 4,5m) + (4m X 4m)

Tenda interviste
(3m X 3m)

2 Generatori
(2m X 1m)

Studio produzione TV
(9m X 7,5m)

Tende catering
(4m X 4m)

Furgone di servizio tecnico
(6m X 2,5m)

Control room
(4m X 2.5m)

Bagni chimici
(1m X 1m)

Arco di arrivo
(lato led 1,4 x 4,40; lato crono 2 x 3,7) max
(lato led 1,4 x 2,44; lato crono 2 x 1,7) min

SPONSOR

Area rulli
(3m X 3m)

Area Eurosport
(3m X 3m)

Giro store
(7m X 4,5m)

  Camper antidoping + UCI
n. 3(5m X 2,5m) + n. 1(10m X 2,5m)

Area giornalisti
(4.5m X 3m)

Press unit
(7,80m X 3,50m)

Tenda audio
(3m X 3m)

Hospitality
(5m X 16m)

Hospitality
(4m X 4m)

Veicolo + tenda spogliatoi
atleti (8m X 4m) + (4m X 4m)

Tenda backled premiazioni
(4m X 4m)

Tenda Giro E
(4m X 4m)

Tenda miss premiazioni
(3m X 3m)

Area sponsor
(18m X 5m)

Maxischermo
(5m X 5m)

Bus + auto teamCompound TV

Tende mixed zone
(4m X 4m)

Area massaggiatori
(4.5m X 3m)

Veicolo interviste
(11m X 5m)

Podio premiazioni
(10,5m X 8m)

Tribuna + Tenda disabili
(10m X 4,5m) + (4m X 4m)

Tenda interviste
(3m X 3m)

2 Generatori
(2m X 1m)

Studio produzione TV
(9m X 7,5m)

Tende catering
(4m X 4m)

Furgone di servizio tecnico
(6m X 2,5m)

Control room
(4m X 2.5m)

Bagni chimici
(1m X 1m)

Arco di arrivo
(lato led 1,4 x 4,40; lato crono 2 x 3,7) max
(lato led 1,4 x 2,44; lato crono 2 x 1,7) min

SPONSOR

Area rulli
(3m X 3m)

Area Eurosport
(3m X 3m)

Giro store
(7m X 4,5m)

  Camper antidoping + UCI
n. 3(5m X 2,5m) + n. 1(10m X 2,5m)

Area giornalisti
(4.5m X 3m)
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passaggio

pedonale

Stadio Silvio Piola

Press unit
(7,80m X 3,50m)

Tenda audio
(3m X 3m)

Hospitality
(5m X 16m)

Hospitality
(4m X 4m)

Veicolo + tenda spogliatoi
atleti (8m X 4m) + (4m X 4m)

Tenda backled premiazioni
(4m X 4m)

Tenda Giro E
(4m X 4m)

Tenda miss premiazioni
(3m X 3m)

Area sponsor
(18m X 5m)

Maxischermo
(5m X 5m)

Bus + auto teamCompound TV

Tende mixed zone
(4m X 4m)

Area massaggiatori
(4.5m X 3m)

Veicolo interviste
(11m X 5m)

Podio premiazioni
(10,5m X 8m)

Tribuna + Tenda disabili
(10m X 4,5m) + (4m X 4m)

Tenda interviste
(3m X 3m)

2 Generatori
(2m X 1m)

Studio produzione TV
(9m X 7,5m)

Tende catering
(4m X 4m)

Furgone di servizio tecnico
(6m X 2,5m)

Control room
(4m X 2.5m)

Bagni chimici
(1m X 1m)

Arco di arrivo
(lato led 1,4 x 4,40; lato crono 2 x 3,7) max
(lato led 1,4 x 2,44; lato crono 2 x 1,7) min

SPONSOR

Area rulli
(3m X 3m)

Area Eurosport
(3m X 3m)

Giro store
(7m X 4,5m)

  Camper antidoping + UCI
n. 3(5m X 2,5m) + n. 1(10m X 2,5m)

Area giornalisti
(4.5m X 3m)



50

In prossimità della zona d’arrivo, in una piazza o via pre-
ventivamente concordata in fase di sopralluogo con il 
Comitato Tappa, verrà allestito il villaggio commerciale 
(Giroland), area aperta al pubblico nella quale verranno 

Giroland villaggio 
commerciale

3.2

Alla vigilia dell’evento si terrà un incontro tra un membro 
del Comitato Tappa e una persona in rappresentanza 
delle istituzioni locali con l’avantour di RCS Sport dell’a-
rea di arrivo, per verificare che tutte le richieste elencate 
nel Rapporto Tecnico siano state soddisfatte.

Di seguito un cronoprogramma con gli orari tipo della 
due-giorni di preparazione all’evento:

•   ore 19:00 del giorno precedente la corsa: analoga-
mente a quanto previsto per l’area di arrivo, a partire 
da questo momento la zona prescelta per il Giroland 
dovrà essere completamente sgombra, per consenti-
re agli automezzi dell’organizzazione di parcheggiare 
al momento del loro arrivo;

•   ore 06:00 del giorno della corsa: inizio delle operazioni 
di allestimento;

•   ore 12:30: con il termine del posizionamento delle strut-
ture, il villaggio assume la sua definitiva configurazio-
ne;

•   ore 14:00: apertura al pubblico del villaggio;

•   ore 19:00: chiusura del villaggio, messa in sicurezza del-
le strutture e inizio della fase di disallestimento;

•   ore 23:00: termine previsto del disallestimento.

Gli orari sopraindicati potranno subire dei cambiamenti 
a causa di situazioni particolari: sarà comunque compito 
di RCS Sport avvisare tempestivamente il Comitato Tap-
pa di eventuali modifiche.

3.2.1

TIMING DEL GIROLAND

installati gli stand degli sponsor del Giro d’Italia. Grande 
almeno 2500 m2, il villaggio permetterà un contatto di-
retto tra il pubblico accorso all’evento e le varie aziende 
legate alla manifestazione.
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•   Planimetrie in .dwg (prima del sopralluogo);

•   divieti di sosta e di transito (su indicazione di RCS 
Sport) e consegna copia relative ordinanze;

•   presidio di ambulanza, carro attrezzi e Polizia Mu-
nicipale nelle fasi di allestimento, evento e disal-
lestimento;

•     pulizia dell’area, pre e post evento.

A CURA
DEL COMITATO TAPPA

•   Supporto per la gestione del deflusso del pubbli-
co e degli addetti ai lavori;

•     illuminazione notturna area di cantiere;

•     D.U.V.R.I. relativo alle aree interessate;

•   scorta tecnica per mezzi pesanti;

•   maxischermo.

3.2.2

OBBLIGATORIO
!

FORTEMENTE 
RACCOMANDATO

!
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legenda strutture

AREA VILLAGGIO COMMERCIALE

PARCHEGGIO FORNITORI

PARCHEGGIO SPONSOR

AMBULANZA

POLIZIA MUNICIPALE

PULIZIA AREE E SMALTIMENTO RIFIUTI

ILLUMINAZIONE AREA DI CANTIERE

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

DIVIETI DI TRANSITO

BOCCHETTA ACQUA

PLANIMETRIE IN DWG

ORDINANZE

D.U.V.R.I. AREE INTERESSATE

 

 

 

Personale medico e paramedico

 

Prima e dopo la manifestazione

 

Entro 48 ore dall’arrivo dei mezzi

 

Per ricambio acqua mezzi Fornitori

Prima del sopralluogo

 Un mese prima dell’evento

2.500

500

500

 

Giroland note

1

1

1 

1

1

 

 

 

 

1

 

n.

area

servizi

mate-
riale

dim. (m2)

ESEMPIO DI PLANIMETRIA
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Quartiertappa

Nei pressi della zona di arrivo, in un edificio individuato 
in fase di sopralluogo e con disponibilità di ampio par-
cheggio, verrà allestito anche il Quartiertappa, sorta di 
“quartier generale”, luogo di raduno collettivo destinato 
ad ospitare giornalisti, fotografi, direzione di corsa, giuria 
e tutte le altre funzioni che compongono l’organizzazione 
del Giro d’Italia.
I locali idonei ad ospitare il Quartiertappa devono essere 
proposti e messi a disposizione dal Comitato Tappa della 
città ospitante l’arrivo, che prenderà accordi con l’ente 
proprietario per ottenerne la concessione all’utilizzo: soli-
tamente vengono adattati a tale scopo centri congres-
si, scuole, alberghi o aree espositive.

All’interno del Quartiertappa i locali dovranno essere 
strutturati nella maniera seguente:

•   SALA STAMPA   
locale principale con 150 postazioni di lavoro e altret-
tante sedie, distribuite su tavoli in linea e uniti (1 posto = 
120 cm x 70 cm, x 70 cm di altezza);

•   REDAZIONE LA GAZZETTA DELLO SPORT   
area riservata ai giornalisti de La Gazzetta con 12 po-
stazioni di lavoro (8 tavoli e 15 sedie), da poter even-
tualmente ricavare nello stesso ambiente della Sala 
Stampa, ma separata da essa per mezzo di una serie 
di pannelli; 

ALL’INTERNO
DEL QUARTIERTAPPA

•   UFFICIO STAMPA   
area dedicata all’interno della Sala Stampa, con 6 po-
stazioni di lavoro (3 tavoli e 8 sedie);

•   SALA CONFERENZE   
locale con circa 50 posti a sedere in platea, 1 tavolo 
lungo per la conferenza stampa e 5 sedie per gli atleti 
e i conduttori della conferenza;

•   SALA FOTOGRAFI E BROADCASTER  
spazio o locale attiguo al Servizio Connettività Internet 
con 50 postazioni di lavoro;

•   SERVIZIO CONNETTIVITÀ INTERNET  
area riservata ai fornitori del servizio con 4 postazioni 
di lavoro (3 tavoli e 6 sedie), da poter eventualmente 
ricavare nello stesso ambiente della Sala Stampa o 
della Sala Fotografi;

•   LOGISTICA ALBERGHIERA   
locale con 5 postazioni di lavoro (5 tavoli e 10 sedie); 

•     ACCREDITI  
ampio locale in prossimità dell’entrata del Quartier-
tappa con 8 postazioni di lavoro (10 tavoli e 15 sedie);

•   DIREZIONE  
locale con 12 postazioni di lavoro (4 tavoli e 12 sedie);

•   GIURIA  
locale riservato e chiuso (eventualmente separabile 
con dei pannelli alti) con 8 postazioni di lavoro (4 tavoli 
e 10 sedie);

•   UFFICIO RCS SPORT  
locale con 10 postazioni di lavoro (4 tavoli e 10 sedie);

•   UFFICIO CAROVANA PUBBLICITARIA  
locale con 5 postazioni di lavoro (2 tavoli e 5 sedie);

•   AREA BUFFET

3.3.13.3
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All’esterno del Quartiertappa dovranno essere riservate 
aree per il parcheggio dei seguenti mezzi:

•   1 motorhome de La Gazzetta dello Sport (“Van Gazzet-
ta”), sede mobile della segreteria organizzativa (di-
mensioni 10 m x 2,50 m x 3,50 m);

•   1 furgone con fotocopiatrici (dimensioni 6,80 m x 2,40 
m x 2,40 m);

•   8 furgoni per trasporto materiali (dimensioni 5,25 m x 
2,00 m x 2,50 m ciascuno);

•     150 /   200 autovetture di stampa e organizzazione.

•     È fondamentale che, in occasione del sopralluogo 
tecnico, venga fornita al referente di RCS Sport la pla-
nimetria (è sufficiente in formato cartaceo e in pdf) 
dei locali destinati ad ospitare il Quartiertappa;

•   altra caratteristica necessaria è quella che all’interno 
della struttura ci sia una buona copertura per i tele-
foni cellulari da parte di tutti gli operatori (TIM, Voda-
fone, Wind e 3);

•   nei giorni precedenti l’evento, il Comitato Tappa do-
vrà reperire e far trovare all’interno del Quartiertappa 
i tavoli e le sedie nel numero necessario per poter al-
lestire i locali;

•   per l’intera giornata di evento, dovrà essere presidiata 
a cura del Comitato Tappa la funzionalità dei servizi 

ALL’ESTERNO
DEL QUARTIERTAPPA

NECESSITÀ COLLEGATE
AL QUARTIERTAPPA

3.3.2

3.3.3

igienici maschili e femminili e dovrà essere messo a 
disposizione un numero idoneo di contenitori per ri-
fiuti;

•   nei vari locali dovranno essere funzionanti le prese 
elettriche, dovrà esserci un’ottima illuminazione e, se 
necessario, adeguato riscaldamento;

•     i locali del Quartiertappa verranno allestiti il mattino 
della tappa da RCS Sport, seguendo quanto definito 
nelle Note Tecniche inviate al Comitato Tappa suc-
cessivamente al sopralluogo.

QUADRO ELETTRICO 
All’interno del Quartiertappa:

•   nel locale destinato a Sala Stampa, un quadro 
elettrico con 3 prese CEE da 220 V (fabbisogno to-
tale: circa 10 kW);

•   nel locale destinato a Fotografi e Broadcaster, un 
quadro elettrico con 2 prese CEE da 220 V (fabbi-
sogno totale: circa 6 kW).

All’esterno del Quartiertappa (in prossimità del par-
cheggio dei due mezzi della segreteria: “Van Gazzet-
ta” e furgone fotocopie), un quadro elettrico con le 
seguenti caratteristiche:

•   una presa da 380 V con conduttore neutro (32 
ampère);

•   due prese da 220 V (16 ampère per ogni presa).

È importante che il Comitato Tappa garantisca 
la presenza di un elettricista per tutta la giornata, 
a partire dalle ore 8:00 del mattino, per sorvegliare 
ed eventualmente operare in materia.

BUFFET
Il Giro d’Italia rappresenta sicuramente un’ottima 
occasione per proporre e far conoscere, attraver-
so l’organizzazione di un buffet, le specialità eno-
gastronomiche locali ai giornalisti e a tutti gli ope-
ratori che trascorreranno la giornata all’interno del 
Quartiertappa. A tale scopo già in fase di sopral-
luogo verrà individuato all’interno della sede del 
Quartiertappa un apposito locale, il più possibile 
indipendente e lontano dalla Sala Stampa. Il buffet 
dovrà essere organizzato prevedendo la presenza 
di circa 100/150 persone che potrebbero usufruire 
del servizio nella fascia oraria 12:30-14:30 e di altre 
80/100 persone alla fine della tappa, nella fascia 
oraria 17:15-18:15.

IMPORTANTE! 
È A CURA DEL 
COMITATO TAPPA 
PREDISPORRE:

!
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•   ore 7:30 - 9:00 del giorno della tappa: operazioni di al-
lestimento (il personale di RCS Sport predispone all’uso 
i diversi spazi identificati in fase di sopralluogo; vengo-
no realizzati l’impianto audio per la conferenza stam-
pa, l’impianto video, quello per la connessione a inter-
net, i collegamenti delle linee telefoniche e posizionato 
il materiale necessario per lo svolgimento delle attivi-
tà previste per tutte le aree durante l’intero arco della 
giornata);

•   ore 10:00: apertura del Quartiertappa e inizio delle ope-
razioni di accredito;

•   ore 17:00 - 20:00: momento di massimo afflusso al 
Quartiertappa, subito dopo l’arrivo della corsa.

Come previsto dal regolamento UCI, la Sala Stampa 
dovrà rimanere aperta fino a che tutti i giornalisti non 
avranno terminato il proprio lavoro.

Gli orari sopraindicati possono subire dei cambiamenti a 
causa di situazioni particolari: sarà compito di RCS Sport 
avvisare tempestivamente il Comitato Tappa di even-
tuali modifiche.

TIMING
DEL QUARTIERTAPPA

3.3.4
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SALA CONFERENZA STAMPA

SALA STAMPA

REDAZIONE LA GAZZETTA DELLO SPORT

UFFICI

SALA BUFFET

AREA PER MOTORHOME SEGRETERIA E FURGONE FOTOCOPIE

PARCHEGGIO STAMPA E ORGANIZZAZIONE

PULIZIA AREE

QUADRI ELETTRICI

CATERING A BUFFET

DIVIETI DI SOSTA

PLANIMETRIE CARTACEE E IN PDF

D.U.V.R.I. AREE INTERESSATE

 

 

 

 

 Lontana da Sala Stampa

 

 

Prima e dopo la manifestazione

Come da specifiche indicate 

In occasione del sopralluogo

250

500

50

25 cad.

50

75

1.000

1

1

1

7

1

1

1

quartiertappa dimensione numeri note

area

servizi

materiale

A CURA DEL
COMITATO TAPPA

•     Accordi con ente proprietario per concessione 
all’uso

•     planimetria dei locali (in occasione del sopral-
luogo) in pdf e in formato cartaceo;

•     tavoli, nella quantità richiesta (NO banchi scola-
stici);

•       sedie, nella quantità richiesta;

•     quadro elettrico (come da specifiche indicate);

•     pulizia dei locali prima e dopo l’evento;

•     copertura di telefonia mobile;

•     presidio servizi igienici.

•     Buffet (in locale o spazio separato, lontano dalla 
Sala Stampa);

•     D.U.V.R.I. relativo alle aree interessate;

•     possibilità di chiusura a chiave dei locali riser-
vati 

•     Direzione e Giuria.

3.3.5

OBBLIGATORIO FORTEMENTE 
RACCOMANDATO

! !
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04

RCS Sport si impegna, a propria cura e spese, ad assi-
curare la promozione delle città di tappa del Giro d’Italia 
attuando la seguente serie di attività:

•     presentazione della città come luogo di accoglienza 
del Giro;

•     inserimento nella Guida Tecnica (il “Garibaldi”) di una 
scheda dedicata alla località, contenente informazioni 
di carattere turistico (luoghi di interesse, eventi, pro-
dotti tipici, segni particolari);

•     pubblicazione sul sito www.giroditalia.it della scheda 
informativa e di una sezione fotografica dedicata;

•     descrizione, all’interno del TV Roadbook (pubblicazione 
riservata ai giornalisti), delle principali evidenze stori-

che, geografiche, architettoniche ed enogastronomi-
che della località;

•     invito, nei confronti dell’emittente televisiva incari-
cata della produzione TV, a valorizzare il territorio 
ospitante attraverso la scelta e la trasmissione delle  
immagini più suggestive.

Il comitato di tappa fornirà a titolo gratuito entro la fine 
del mese di gennaio delle immagini in formato digitale 
per la successiva creazione delle gallerie fotografiche, 
garantendo a RCS Sport che le immagini e/o le opere fo-

Marketing &
comunicazione

A cura di RCS Sport
4.1 tografate siano libere da ogni diritto di terzi e liberamen-

te utilizzabili.
Dal canto suo, RCS Sport fornirà al Comitato Tappa un 
documento contenente le linee guida relative alle op-
portunità proprie della parte marketing e comunicazio-
ne (cfr. paragrafo 4.2.2, “La Styleguide del Giro d’Italia”).
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I Comitati Tappa hanno il diritto di utilizzare per le attività di comu-
nicazione istituzionale e marketing territoriale della propria località il 
logo e il naming dell’edizione corrente del Giro d’Italia, creato e for-
nito da RCS Sport, attenendosi alle modalità seguenti:

•     per garantire uniformità di immagine e per coordinare il lavoro 
promozionale, il Comitato Tappa concorderà gli ambiti e le moda-
lità di utilizzo del logo del Giro d’Italia con il referente Marketing di 
RCS Sport;

•   il logo del Giro d’Italia andrà utilizzato nella forma specifica perso-
nalizzata per le città di tappa, esattamente come nel layout che 
verrà fornito, senza effettuare alcun tipo di modifica alle proporzio-
ni, ai colori o alla composizione;

•   il logo del Giro d’Italia potrà essere accostato esclusivamente al 
logo delle istituzioni locali coinvolte, ma NON a loghi di carattere 
commerciale;

•   il logo e il nome del Giro d’Italia andranno utilizzati unicamente in 
pubblicazioni promozionali come manifesti, locandine, volantini 
(è fatto espresso divieto di utilizzarli su packaging di prodotti, ar-
ticoli di merchandising, gadget e articoli promozionali in genere);

•   qualsiasi utilizzo del logo su documenti, materiali cartacei o elet-
tronici dovrà essere sottoposto per approvazione al referente 
Marketing di RCS Sport prima della relativa produzione, pubblica-
zione o diffusione (la richiesta e la relativa approvazione dovran-
no avvenire per iscritto, inviando layout e descrizione dei materiali 
suddetti all’indirizzo di posta elettronica comunicato in occasione 
del sopralluogo tecnico).

Ogni utilizzo del logo e del naming del Giro d’Italia differente da quelli 
sopra descritti dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto 
da RCS Sport.

DIRITTI DI UTILIZZO DEL LOGO 
E DEL NAMING “GIRO D’ITALIA”

4.2.1

A cura del comitato di tappa
4.2
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Styleguide
Fermo restando quanto indicato nel paragrafo prece-
dente, il logo ufficiale del Giro d’Italia dovrà essere utiliz-
zato rispettando le linee guida riportate nella styleguide 
dell’evento: quest’ultimo è uno strumento ideato per for-
nire un supporto a Comitati e Città di Tappa, nel quale 
sono contenuti il logo ufficiale del Giro d’Italia e tutti gli 

elementi grafici opportunamente visualizzabili e scari-
cabili. 
Ha l’obiettivo di dettare le linee guida per la realizzazione 
dei materiali di grafica e comunicazione legati alle Città 
di Tappa, garantendo il corretto uso del logo e degli ele-
menti grafici del Giro d’Italia.

4.2.2
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Nel periodo di avvicinamento all’evento, la Città di Tap-
pa è invitata a promuovere il passaggio del Giro d’Ita-
lia sul proprio territorio al doppio fine di informare la 
cittadinanza e di coinvolgerla attivamente nella ma-
nifestazione, attraverso una serie di leve e strumenti 
riconducibili a tre macro-tipologie: comunicazione tra-
dizionale, city dressing e iniziative collaterali.

Comunicazione tradizionale

Attività di informazione e promozione legate al passag-

PROMUOVERE 
LA CITTÀ DI TAPPA

gio della Corsa Rosa, tramite i vari mezzi “tradizionali” 
a disposizione: affissioni, volantinaggio, installazioni ad 
hoc (striscioni, totem, locandine), spazi su siti internet, 
sui social network e sulla stampa locale.

Tali strumenti sono fondamentali per garantire un’a-
deguata promozione della manifestazione, ottenendo 
così l’ottimizzazione dell’investimento. RCS Sport è di-
sponibile per un supporto, creativo e grafico, nella cre-
azione dei layout.

City dressing

Realizzazione, nel periodo di avvicinamento al Giro d’I-
talia, di allestimenti e opere di arredo urbano e city 
dressing volte a svolgere una duplice funzione sia este-
tica sia di promozione dell’evento, che rimandino possi-
bilmente al colore rosa della manifestazione.

Iniziative collaterali

Organizzazione, nel periodo di avvicinamento all’evento 
(a partire dall’ufficializzazione del percorso da parte di 
RCS Sport), di eventi, manifestazioni, attività collatera-
li per celebrare il passaggio della Corsa Rosa, quali ad 
esempio:

•     pedalate cicloturistiche su parte del percorso della 
tappa;

•     esibizioni, show, spettacoli ispirati al mondo delle due 
ruote e alla realtà territoriale;

•     cene di gala;

•     pubblicazioni a carattere storico, informativo, foto-
grafico relative al Giro d’Italia e alla Città di Tappa;

•     giochi, concorsi, attività che coinvolgano scuole, ora-
tori, associazioni sportive;

•     giornata dello sport, in concomitanza con la tappa del 
Giro;

•     “notte bianca” in prossimità della tappa, con apertura 
straordinaria di attività commerciali, musei, bibliote-
che ed eventi a supporto.

4.2.3
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RCS Sport è il solo ente titolato a stabilire i programmi 
pubblicitari connessi alla manifestazione con rilievo 
durante la corsa, sul percorso, nell’abitato della Città di 
Tappa e sul rettilineo d’arrivo. Al fine di dare a ogni Città 
di Tappa la possibilità di promuovere al meglio la propria 
località, RCS Sport mette a disposizione del Comitato 
Tappa alcune opportunità promozionali sotto elencate. 
Il modo di utilizzare gli spazi dovrà comunque avere ca-
rattere di promozione istituzionale e dovrà essere ap-
provato dal referente Marketing di RCS Sport. 

ZONA DELLA PARTENZA

Posizionamento di n. 4 striscioni (lunghezza singolo mo-
dulo 6 x 0,80 m) su cui poter riportare esclusivamente 
loghi istituzionali (es: Comune, Provincia, Regione) nella 
zona transennata di incolonnamento o all’uscita del vil-
laggio di partenza. La produzione del materiale è a cari-
co del Comitato Tappa, che dovrà fornire per tempo gli 
striscioni al responsabile delle Partenze di RCS Sport.

5.1.2

Promozione 
istituzionale, 
hospitality 
e fundraising

Opportunità 
di promozione 
istituzionale

5.1

•         n° 1 stand neutro (dimensioni 3 x 4 m) dove poter svol-
gere attività di pubbliche relazioni e di contatto col 
pubblico, accogliere i propri ospiti e fare promozione 
territoriale e istituzionale della Città di Tappa;

•   n° 2 striscioni (lunghezza singolo modulo 6 x 0,80 m) 

All’interno del villaggio di partenza (cfr. paragrafo 2.2), al 
Comitato Tappa verranno riservati gratuitamente:

VILLAGGIO DI PARTENZA

5.1.1 su cui poter riportare esclusivamente loghi istituzionali 
(es: Comune, Provincia, Regione), allestiti sulle transen-
ne che delimitano il villaggio e/o il podio firma;

•   possibilità, previo coordinamento con RCS Sport che 
fornirà riscontro in base agli accordi commerciali vi-
genti, di organizzare degustazioni di prodotti enoga-
stronomici locali e/o distribuzione di materiale illustra-
tivo all’interno dello stand o con un’attività itinerante 
per tutto il villaggio.

La personalizzazione dello stand neutro fornito dall’orga-
nizzazione, la produzione degli striscioni e la predisposi-
zione degli eventuali materiali sono a carico del Comi-
tato Tappa. Gli addetti all’allestimento e all’animazione 
dello stand dovranno presentarsi al responsabile delle 
Partenze di RCS Sport con congruo anticipo.

05
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Sono strutture dove i nostri partner istituzionali possono 
accogliere i loro ospiti e fare attività di PR.
Nei truck viene offerto un servizio di finger food e coffee/
bar non-stop, oltre ad una posizione esclusiva per poter 
vivere gli ultimi momenti decisivi della Corsa Rosa. 

TRUCK IN ARRIVO

Partecipazione (a titolo gratuito) alla carovana pubblici-
taria di un mezzo dedicato per 7 giorni consecutivi, per 
attività di promozione istituzionale. 
Per essere ammessi alla carovana pubblicitaria sono 
richiesti standard qualitativi minimi e allestimenti par-
ticolari del mezzo; tutte le spese inerenti al suddetto 
mezzo (allestimento, eventuali prodotti e/o materiale in-
formativo e promozionale a supporto, personale, alloggi, 
ecc.) sono da intendersi a carico del Comitato Tappa.

CAROVANA PUBBLICITARIA

5.1.3

5.1.4
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Ogni Comitato Tappa avrà a disposizione una dotazione 
di accrediti validi per il giorno della tappa, delle seguenti 
tipologie:

•   n. 2 accrediti Autorità, con accesso alle aree hospitali-
ty e al podio firma (per le partenze) o al podio premia-
zioni (per gli arrivi). Solo le persone con pass Autorità 
potranno partecipare al cerimoniale di premiazione; 

•   n. 30 accrediti Comitato Tappa con accesso all’area 
hospitality (per le partenze) o n. 50 accrediti Comitato 
Tappa con accesso all’area dei truck hospitality (per gli 
arrivi).

Al Referente/Presidente di ogni Comitato Tappa verrà 
fornito un account da utilizzare sul sito accrediti ufficiale, 
per inserire i nomi delle persone che vorranno accredi-
tare.
I pass verranno spediti in forma digitale via email, ma 
potranno essere ritirati anche fisicamente il giorno stes-
so della tappa al Punto Accrediti in partenza o presso il 
Quartiertappa in arrivo.
Verranno prese in considerazione solo le richieste di ac-
credito inserite attraverso il portale dal Referente/Presi-
dente del Comitato Tappa.

Accrediti
5.2
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Il Comitato Tappa potrà ricercare e contrattualizzare a 
propria discrezione alcuni sponsor locali e, nel periodo 
antecedente e successivo il giorno della tappa, attiva-
re eventi e una correlata campagna di comunicazione 
(usando esclusivamente il “bollo ufficiale” fornito dall’a-
rea Marketing di RCS Sport, in abbinamento al solo logo 
del Comitato Tappa) per garantire loro visibilità. Tale fa-
coltà è però soggetta alle seguenti condizioni:

•   il Comitato Tappa dovrà indicare in maniera chiara e 
inequivocabile che i propri partner locali sono “Sponsor 
del Comitato Tappa locale” e NON del Giro d’Italia;

•   nel giorno della tappa NON potranno essere conces-
si spazi, visibilità e attività agli Sponsor del Comitato 
Tappa locale sul percorso e nelle aree adiacenti al Giro 
d’Italia;

•   nel giorno della tappa, nelle zone di partenza e di arrivo 
NON dovranno essere presenti affissioni pubblicitarie 
(manifesti, locandine, poster) o strumenti di visibilità 
di altro genere acquistati da aziende che non siano 
Sponsor del Giro d’Italia;

•   il Comitato Tappa NON potrà rilasciare ad aziende o 
eventi terzi autorizzazioni alla vendita o permessi di oc-
cupazione del suolo pubblico per il giorno della tappa 
nelle aree adiacenti il Giro d’Italia.

Si ricorda che è fatto espresso divieto di concedere agli 
Sponsor del Comitato Tappa locale l’utilizzo del logo del 
Giro d’Italia, che NON potrà dunque comparire in abbi-
namento ai marchi di aziende terze.

Fundraising
5.3
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RCS Sport ha concesso ad alcune società (definite in 
seguito “licenziatari”) la licenza esclusiva di produrre e 
vendere articoli promozionali recanti i marchi dei propri 
eventi sportivi: dunque, il Comitato Tappa e gli enti locali 
ai quali esso fa riferimento NON sono autorizzati ad utiliz-
zare il logo o il naming del Giro d’Italia su eventuali ga-
dget, articoli promozionali, merchandising e omaggi da 
essi prodotti.

Nel caso in cui in occasione dell’evento il Comitato Tap-
pa o gli enti da esso rappresentati volessero utilizzare a 
scopo promozionale alcuni articoli promozionali ufficiali 
del Giro d’Italia (non sono considerati tali gli articoli che 
recano solo i nomi, marchi o loghi dell’ente, senza quelli 
dell’evento), gli stessi hanno la possibilità di acquistarli, 
impegnandosi a:

•   sottoporre le attività correlate  (ad esempio: perso-
nalizzazione con il logo della Città di Tappa e distribu-
zione al pubblico) all’approvazione preliminare scritta 
del referente Marketing di RCS Sport;

•   acquistare gli articoli promozionali solo ed esclusi-
vamente dai licenziatari di RCS Sport, illustrati in fase 
di sopralluogo;

•   non vendere a propria volta gli articoli promozionali 
ma distribuirli solamente a titolo gratuito.

Sui siti Internet www.giroditaliastore.it e www.gm27.it è 
possibile trovare tutte le linee ufficiali di articoli pro-
mozionali che il Giro d’Italia ha sviluppato con i suoi li-
cenziatari, impreziosendoli con il suo marchio: capi di 
abbigliamento (tecnico e casual), oggetti di merchan-

Nessuno striscione, stampigliatura, scritta o 
attrezzatura su vetture o motociclette diversi da 
quelli ufficiali costituiscono qualifica valida. Nelle 
aree interessate dall’evento, in particolare la 
partenza, l’arrivo e le immediate vicinanze (incroci, 
piazze, traverse), il Comitato Tappa si impegnerà 
a NON rilasciare autorizzazioni per la vendita 
ambulante da parte di terzi non legati alla corsa 
e a impedire lo svolgimento di tali attività per il 
periodo di passaggio del Giro.

ATTENZIONE 
AGLI AUTOMEZZI
NON AUTORIZZATI! 

dising, biciclette per adulti e bambini, arredo urbano e 
affissioni, ecc.
Ai Comitati Tappa è consentito realizzare affissioni e ma-
teriali di arredo urbano con il logo del Giro d’Italia solo 
se progettati in collaborazione con i licenziatari ufficiali 
dell’evento (eccezion fatta per eventuali esplicite auto-
rizzazioni del referente Marketing di RCS Sport).

Affinché i Comitati Tappa possano farsi un’idea della 
composizione della carovana commerciale (persone e 
veicoli) del Giro d’Italia, che vende i prodotti di merchan-
dising al pubblico presente, si fornisce la seguente pano-
ramica indicativa:

•  30 furgoni (esempio del modello: Fiat Ducato) che svol-
gono in esclusiva attività di vendita ambulante duran-
te tutte le tappe del Giro;

•  1/2 persone a gestione di ogni furgone (per guida del 
mezzo e attività di vendita). Tutti i furgoni porteranno 
in modo ben visibile un adesivo con la dicitura “Giro 
d’Italia” e saranno interamente personalizzati in modo 
univoco.

Valgono solo i contrassegni ufficiali e il layout dei furgo-
ni per i quali RCS Sport provvederà a fornire ai Comitati 
Tappa un facsimile entro il mese di marzo: senza i con-
trassegni ufficiali del Giro d’Italia qualsiasi automezzo 
dovrà considerarsi del tutto estraneo alla corsa e quindi 
la sua intromissione sarà da ritenersi abusiva.

!

Prodotti ufficiali
5.4
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NOME RUOLO TELEFONO E-MAIL

FERRARESSO RICCARDO REFERENTE COMITATI TAPPA +39 3407843257 RICCARDO.FERRARESSO@RCS.IT

PAPINI LUCA DIREZIONE CICLISMO +39 3805252650 LUCA.PAPINI@RCS.IT

FIUME ELENA RESPONSABILE QUARTIER TAPPA +39 3495376782 ELI.FIUME@GMAIL.COM

NARDONI MARDO RESPONSABILE PARTENZE +39 3467028855 NARDONI.MARCO@GMAIL.COM

BROGLIA MARIO RESPONSABILE ARRIVI +39 3479113959 MARIOBROGLIA@YAHOO.IT

TIMON ANDREA RESPONSABILE GIROLAND 
(ARRIVO) +39 3938047260 ANDREATIMON@HOTMAIL.COM

BASSO ANDREA RESPONSABILE PRODUZIONE TV +39 3487848970 ANDREA.BASSO@RCS.IT

DICIATTEO STEFANO RESPONSABILE UFFICIO STAMPA CICLISMO +39 3355468466 STEFANO.DICIATTEO@RCS.IT

RAMUNDO ROSANNA RESPONSABILE MARKETING 
COMITATI TAPPA +39 3357405894 ROSANNA.RAMUNDO@RCS.IT

BIGANZOLI ENRICO REFERENTE GIRO-E +39 3336161348 KILLERBIGA@ICLOUD.COM
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