
						Istruzioni	per	collaborare	con	il	progetto	Traccia	Italia	
 

Il progetto Traccia Italia sta costruendo un percorso cicloturistico per mountain bike che permetta di percorre 
tutto l’anno l’intera Italia, isole comprese. Lo sviluppo del progetto avviene in modo condiviso, cioè con la 
collaborazione di tutti, attraverso il sito www.tracciaitalia.com 

 
Per favorirne lo sviluppo, lo staff di Traccia Italia vi sta contattando per mettervi a conoscenza del progetto e 

per invitarvi a collaborare. Il ruolo delle società e dei suoi componenti è chiaramente di primaria importanza, in quanto 
sono e saranno i bikers che segmento dopo segmento, traccia dopo traccia realizzeranno questo unico, continuo e lungo 
percorso.  

Pensiamo che Traccia Italia possa dare un contributo al sistema turismo dei vari territorio toccati, un nuovo 
“giochino” a disposizione di chi ne vorrà usufruire, nei modi e nei tempi che ciascuno riterrà più opportuno, in sostanza 
pensiamo sia una buona opportunità per tutti.   

Quindi vi contattiamo per richiedervi di collaborar e precisando che la vostra visibilità sarà garantita 
come anche quella dei vostri siti, non perdete l’occasione.  
 
Come possiamo collaborare? 

1) Inviando percorsi  
Per inserire percorsi è necessario entrare nel sito www.tracciaitalia.com nella sezione INVIO-INVIO 
PERCORSI. All’interno del sito sono presenti istruzioni che vi indicheranno un po’ tutte le procedure, non 
esitate comunque a chiedere se avete dubbi o a darci indicazioni se avete idee, è un progetto condiviso quindi 
tutto si può modificare e tutti posso dare suggerimenti. Per inviare percorsi questo è il link diretto 
http://www.tracciaitalia.com/invio-percorsi/ 
 

 
 

2) Divulgando il progetto con passaparola. 
 

3) Invitando negozi di bici a collegarsi al progetto, attraverso questo link  
 http://www.tracciaitalia.com/segnala-negozio-o-rivenditore/   (Allego istruzioni) 
 

4) Invitando attività tipo agriturismi, b&b, locande, campeggi, ecc. a collegarsi al progetto, 
attraverso questo link http://www.tracciaitalia.com/invio-attivita/  (Allego istruzioni) 

 
Il progetto è semplice ma comunque articolato, è pertanto inutile che ci dilunghiamo nelle varie 

spiegazioni. Vi consigliamo di entrare nel sito www.tracciaitalia.com, tutto lì dovrebbe essere più 
chiaro…almeno speriamo. Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e consiglio.  

 
 
                     Distinti saluti 
            Staff Tracciaitalia 

 
 
 

 


