GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA
EDIZIONE 2019
LINEE GUIDA DEL CHARITY PROGRAM
1. FINALITÀ
Questo documento ha la finalità di illustrare i criteri di coinvolgimento delle
organizzazioni beneficiare del Charity Program collegato all’evento che si terrà a
Roma il giorno 13 ottobre 2019.

2. PREMESSA
La Granfondo Campagnolo Roma è una competizione ciclistica riservata ai non
professionisti che avrà luogo a Roma 13 ottobre 2019 con “strade chiuse al
traffico”.
L’evento prevede diversi percorsi:
- Granfondo: competitiva di 120 Km e 1970 m di dislivello, con partenza dai Fori
Imperiali, ed è adatto a ciclisti allenati. La partecipazione alla gara è subordinata
al possesso del certificato medico.
- In bici ai Castelli: ciclopedalata di 60 Km, adatta a persone meno allenate, che
non prevede classifica di arrivo.
- Ride Roma: 25km per famiglie e bambini
- Minifondo: area Kids con istruttori di ASD Roma Ciclismo
- Imperiale Roma: gara vintage, 60 km con bici e abbigliamento d’epoca.
Nel giorno della competizione e nei due giorni precedenti verrà allestito un
villaggio presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, dove i partecipanti potranno
ritirare il loro pettorale e pacco gara. Il Villaggio sarà animato da varie iniziative
collaterali a contorno della competizione. (per maggiori dettagli consultare
www.granfondoroma.com)
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3.MECCANISMO CHARITY PROGRAM
Il Charity Program di Granfondo Roma coinvolgerà Organizzazioni Non Profit
(ONP) che offrano solide garanzie di collaborazione e promozione dell’evento.
Le ONP potranno utilizzare tali pettorali in totale libertà, ma con meccanismi
volti a realizzare una raccolta di donazioni a favore di progetti pubblicati sulla
piattaforma di crowdfunding partner di GF Campagnolo Roma, retedeldono.it.
Il personal fundraising verrà proposto comunque, come iniziativa volontaria,
anche a tutti coloro che parteciperanno alle altre gare in programma (es:
ciclopedalata “In bici ai Castelli”) e a tutti coloro che acquistano nei canali
tradizionali un pettorale della Granfondo.

3. REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT PARTECIPANTI
I soggetti beneficiari della raccolta fondi dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
ü Essere un organizzazione non profit con una sede operativa in Italia
ü Disporre di canali di comunicazione e informazione online (sito web,
DEM/newsletter, canali social media) e di risorse che presidino tali canali.
ü Avere almeno una persona di staff dedicata a seguire l’evento
I soggetti dovranno anche impegnarsi a collaborare con l’organizzatore
dell’evento per:
ü Dare visibilità all’evento
§ sul loro sito dedicando una landing page a Granfondo Roma e un forte
richiamo in home page
§ nella newsletter dell’associazione (almeno quattro volte, tre pre-evento
e una post)
2

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

§ sui loro canali social media pianificando dei contenuti ad hoc
§ nella comunicazione offline.
Identificare un progetto destinatario della raccolta fondi e impegnarsi a
canalizzate le donazioni raccolte in occasione della Granfondo Roma sulla
piattaforma Rete del Dono
Acquistare un minimo di
o 5 pettorali per la Granfondo Roma;
o 10 pettorali per la ciclopedalata “In bici ai Castelli”;
o 20 pettorali per Roma Ride.
Invitare i propri iscritti a raccogliere fondi facendo personal fundraising
attraverso la piattaforma di raccolta online di Rete del Dono
(www.retedeldono.it)
Offrire in omaggio il pettorale a coloro che raccoglieranno almeno 250 euro
(per i partecipanti alla Granfondo) e 150 euro (per i partecipanti alla “In bici
ai Castelli”).
Indicare all’Organizzazione della Granfondo e a Rete del Dono una persona di
riferimento per il coordinamento di tutte le attività (sia online che offline)
Curare, in collaborazione con Rete del Dono, la relazione con i biker che si
impegneranno nella raccolta fondi.
Impegnarsi a rendicontare online l’utilizzo dei fondi raccolti.

4.BENEFICI PER LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT COINVOLTE
Le ONP partecipanti al Charity Program avranno diritto a:
1. Acquisto di un numero illimitato di pettorali ai seguenti costi scontati:
§ 65€ per la Granfondo Campagnolo Roma (120 km)
§ 35€ per la In Bici ai Castelli (60 km);
§ 10€ per la Ride Roma (25 km);
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2. Partenza in seconda griglia (la prima griglia da 0 a 100 solo VIP e inviti) per i
fundraiser che raccolgono almeno 250€. Tale griglia comprende i pettorali
101 a 400 e sarà riservata al Charity Program fino ad esaurimento posti.
3. Pettorale personalizzato con logo charity;
4. Sezione dedicata al charity program sul sito;
5. Attività comunicazione coordinata (sito, NL/DEM, social…);
6. Possibilità di inserire flyer o altro tipo di materiale di comunicazione
all'interno dei pacchi gara.
7. Il giorno precedente ciascun evento, verranno allestiti Villaggi EXPO, per il
ritiro dei pettorali da parte degli atleti. Uno spazio (ancora da definire in
termini di dimensione e logistica) verrà dedicato al Charity Program.
ü Granfondo Roma predisporrà, in collaborazione con Rete del Dono,
o la presenza sul proprio sito di una landing page dedicata al Charity
Program e alla raccolta fondi,
o in home page banner relativo al charity program
o promozione del charity program stesso sui propri canali online.

5. CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL CHARITY PROGRAM GRANFONDO ROMA
I progetti beneficiari della raccolta fondi saranno selezionati, da Granfondo
Roma in collaborazione con Rete del Dono, tenendo conto delle richieste
pervenute di tutti i requisiti sopra descritti.
La presentazione delle candidature dovrà essere comunicata via mail
all’indirizzo: staff@retedeldono.it

4

