
						Istruzioni	per	inserire	attività	nel	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 

Man mano che il tracciato si sviluppa, lo staff di Traccia Italia contatta le singole attività invitandole a collegarsi 
a quel determinato tratto. Le attività che si collegheranno a Traccia Italia diventeranno una sorta di “servizio” per 
dormire, mangiare, bere, comprare prodotti tipici, ecc. a chi deciderà di fare il percorso pedalando con la sua bici. 
Pensiamo possa essere una buona opportunità per tutti. 

Vi contattiamo perché la Vostra attività è vicina a un tratto del percorso che sta per diventare esecutivo, 
non perdete l’occasione. “Attraverso questo link potete vederlo, è quello nella vostra zona di colore giallo oppure 
verde. Preciso che la mappa è dinamica, cioè potete avvicinarvi e muovervi” http://www.tracciaitalia.com/er-1/ 
Questo è l’esempio della visibilità che avrete in Traccia Italia: 

 

 
 

Come fare ad inserire la propria attività? 
Per inserire la propria attività è necessario entrare nel sito www.tracciaitalia.com nella sezione INVIO-

INSERISCI ATTIVITA’/SERVIZI, compilare e inviare il form unitamente a foto dell’attività, questo facoltativo. 
Potete accedere alla sezione INVIO dalla home del sito oppure direttamente attraverso questo link 

http://www.tracciaitalia.com/invio-attivita/ 
 

 
 
Quanto costa inserire i dati dell’attività? 

L’inserimento della vostra attività in Traccia Italia è e rimarrà completamente gratuito. Una volta inserita, prima 
del passaggio alla fase esecutiva, vi verrà consegnato un cartello dim.cm.11xcm.17, anche questo chiaramente gratuito, 
da posizionare a vostra discrezione all’esterno dell’attività. Precisiamo che nei confronti di Tracciaitalia non si creerà 
nessun obbligo e qualsiasi decisione rimarrà per sempre a vostra semplice discrezione. Informiamo che, man mano che 
il percorso si costituisce, è prassi chiedere il patrocinio delle amministrazioni pubbliche interessate, tipo Comuni, Città 
Metropolitane, ecc. (vedi sulla home in PATROCINI quelli già ottenuti) 

 
       Grazie della collaborazione 
          Staff Tracciaitalia 

 
 
 

 


