SCHEDA TECNICA DI BUONE PRATICHE PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
VTT FFC*: attribuzione di un marchio a siti dedicati alla pratica
della MTB
CARTA D'IDENTITÀ

Pilastro: turismo
Rischi: temperatura, diminuzione delle
precipitazioni
Ambito d'intervento: media montagna
Impatto: riduzione delle precipitazioni nevose,
innalzamento del limite neve, riduzione della
permanenza della neve al suolo

Tipo di documento/project source: progetto
federale FFC
Data: 1991
Soggetti coinvolti: Federazione Francese di
Ciclismo
Target: popolazione, turisti, sportivi
Luogo/dimensione
nazionale

geografica:

dimensione

Finanziamento: Costo: -

CONTESTO
Azione: per sostenere lo sviluppo della pratica della
mountain bike e promuoverne la diffusione, dal
1991 la Federazione Francese di Ciclismo
attribuisce un marchio ai territori che propongono
un'offerta di qualità per la pratica della mountain
bike.

https://sitesvtt.ffc.fr/presentation-des-sitesvtt/?cn-reloaded=1

Situazione iniziale: la pratica della mountain bike è
sempre più diffusa nelle località di montagna. Dagli
anni '90, la Federazione Francese di Ciclismo ha
definito delle regole per controllare il fenomeno e
permettere di sviluppare la pratica della mountain
bike in tutta sicurezza.
Metodologia: /
Obiettivi: diversificare il turismo non invernale, promuovere la pratica della mountain bike,
promuovere la sicurezza, favorire l'accesso ai percorsi.
ATTIVITÀ:
Descrizione dell'attività e delle relative azioni:
In un Sito dedicato alla pratica della MTB (in Francia identificato con il marchio VTT-FFC®) il ciclista
di mountain bike troverà almeno i seguenti servizi:

* Vélo Tout-Terrain - Fédération Française de Cyclisme (Mountain Bike – Federazione Francese di Ciclismo)

●
100 km di sentieri segnalati, mantenuti e classificati in base a 4 livelli di difficoltà, per poter
trascorrere diversi giorni nello stesso sito dedicato alla pratica della mountain bike senza annoiarsi.
Il colore indica la difficoltà del percorso. Verde = molto facile, Blu = facile, Rosso = difficile, Nero =
molto difficile
●
Alcuni percorsi sono dedicati alle nuove tendenze. Oltre alla classica mountain bike, ci sono
percorsi dedicati appositamente all'Enduro, alla Fat Bike, alla mountain bike a pedalata assistita, alla
Snow Bike, Hand mountain bike
●
Un punto di accoglienza in cui è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per le gite
in mountain bike. Un numero di telefono sempre attivo consente di ottenere tutte le informazioni
da remoto.
●
Una panoramica dei percorsi, vera e propria mappa generale del Sito dedicato alla pratica
della MTB (VTT-FFC®), con le informazioni più importanti (le coordinate dei punti di partenza, i
tracciati dei percorsi di MTB del sito con le loro caratteristiche - distanza, dislivello, tempo medio di
percorrenza, ecc. - i punti noleggio attrezzatura, le docce, i punti lavaggio bici, ecc., i numeri di
telefono utili).
●
Dei cartelli di inizio percorso, installati appunto all'inizio del/i percorso/i, ricordano le
indicazioni sulla segnaletica e il codice di comportamento del ciclista di mountain bike. Poiché la
mountain bike è uno sport per gli amanti della natura, è fondamentale rispettare l'ambiente e gli
altri escursionisti.
●
Durante la vostra gita in mountain bike dovete portare con voi la mappa del percorso,
disponibile presso i punti di accoglienza.
●
Punti per il noleggio di mountain bike e di mountain bike elettriche: sono sempre più
numerosi i siti nei quali si possono trovare i classici punti per il noleggio delle mountain bike, ma
anche quelle a pedalata assistita (e-bike). I Siti VTT-FFC® si sono adattati perfettamente a questa
nuova tendenza che permette ad un pubblico più ampio di praticare questo sport e consente
l'accesso a sentieri più ripidi.
●
Punti di lavaggio.
●
Un kit di attrezzature per le piccole riparazioni.
●
Un club di supporto FFC: un club FFC presente e ben identificato per la gestione del sito
(uscite con accompagnatore, scuola di mountain bike per i più piccoli, competizioni amatoriali come
Randos d'Or®).

VALUTAZIONE
Impatti: il marchio FCC - VTT è un punto di riferimento nel mondo della mountain bike e un valore
aggiunto per i siti che hanno ottenuto il marchio Siti Ufficiali FFC
Punti di forza/valore aggiunto: costo contenuto, doppia funzione di promozione e informazione
Punti di debolezza: volontà nazionale - regionale, manutenzione necessaria
Realizzazione: poco complessa e relativamente costosa
Indicatore di efficacia:

* Vélo Tout-Terrain - Fédération Française de Cyclisme (Mountain Bike – Federazione Francese di Ciclismo)

