ITALIAN GREEN ROAD AWARD
Application Form
Edizione 2022
Candidato
Nome della Via Verde

Breve descrizione
(5 righe massimo)

Richiedente
Ente richiedente

Nominativo e titolo della persona che
inoltra la richiesta

Indirizzo
Città
CAP
e-mail

telefono

fax

sito web

Caratteristiche tecniche della Via Verde
Posizione geografica (regione, paesi e ogni dettaglio che identifichi il percorso)
La Via Verde ha inizio

La Via Verde termina

Lunghezza

Larghezza

Tipo di pavimentazione

Pendenza Media

Città, paesi o aree che attraversa

Utilizzatori autorizzati a percorrerla (ciclisti, pedoni, cavalli, etc. se possibile indicare
percentuali indicative del reale utilizzo)

Da chi è utilizzata (cicloturismo, passeggiate domenicali, lavoratori, famiglie)

Servizi offerti lungo il tragitto agli utilizzatori (fontane d’acqua, bicigrill, assistenza)

Segnalazione percorso (indicare com’è riconoscibile e segnato il percorso)

L’uso originario del percorso, se convertito (ferrovia dismessa, argine di fiume, canale etc.)

Sito web

Realizzazione della Via Verde
Breve descrizione della storia della Via Verde e del contesto in cui nasce.
(massimo 20 righe)

Descrizione di quando è stata messa a punto e che tipo di investimenti sono stati fatti per
la sua realizzazione (massimo 20 righe)

Ci sono altre organizzazioni o associazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione?

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite attraverso WeTransfer a
corredo della candidatura affinché la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
Via Verde. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le autorizzazioni
che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui social media.
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora l’ente ne sia già in possesso,
con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.

E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale (mappe, tracce gps, brochure) che consenta
una più completa valutazione della Via Verde.
Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo via WeTransfer
igraw@viagginbici.com.

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è stabilito
per il giorno 13 Maggio 2022

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian Green
Road Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla Via
Verde candidata.

Timbro e Firma

