
ORGANIZZAZIONE
Nell’ambito della manifestazione del “Festival dello Sviluppo Sostenibile e della
Campagna europea “Let’s Clean Up Europe” Università degli Studi di Torino,
Politecnico di Torino, CUS Torino e Università del Piemonte Orientale correranno
insieme per una maratona non competitiva di raccolta rifiuti lungo le rive del Po,
partendo dagli impianti del CUS di Corso Sicilia 50 e arrivando al cortile d’onore del
Castello del Valentino. Ai partecipanti verrà offerto un kit di benvenuto con
maglietta e attrezzature per la raccolta, alcuni rappresentanti degli Atenei faranno il
tifo per le squadre dai due dragon boat che remeranno lungo tutto il percorso, e
l’evento si concluderà con una premiazione ed un aperitivo presso la Sala delle
Colonne del Castello del Valentino.
 
Accetta la sfida. Unisciti a noi il 22 maggio.

WASTE MOB 2019
Manifestazione ludico ricreativa

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione le studentesse e gli studenti regolarmente
iscritti all’Università o al Politecnico di Torino, all’Università Piemonte
Orientale alla data del 22 maggio 2019 abbiano compiuto 18 anni.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite il form accessibile online
su: www.letscleanuptorino.it
 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione partire da lunedì 6 maggio ed entro domenica
19 maggio esclusivamente on line sul sito www.letscleanuptorino.it .
 
La partecipazione dà diritto a:
-Kit per la raccolta rifiuti;
-T-shirt ufficiale dell’evento;
-Aperitivo finale.



CHIUSURA ISCRIZIONI 
L’evento è previsto per un numero massimo di 200 partecipanti che verranno
suddivisi in 10 squadre dagli organizzatori. Per motivi logistico-organizzativi,
l’organizzazione si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni in funzione
del numero di partecipanti. 
 
REGISTRAZIONE E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
Le registrazioni dei partecipanti, il giorno della gara, sono previste tra le ore 14:30 e
le ore 15:00 presso la sede del CUS Torino sita in C.so Sicilia 50. La partenza è
prevista alle ore 15.30 con arrivo alle ore 17.00 presso la sede del Politecnico di
Torino – Castello del Valentino. L’attività si svolgerà lungo percorsi di circa 2,5 km
prevalentemente pedonali che costeggeranno il fiume Po. 
 
RITIRO KIT PARTECIPAZIONE 
Il ritiro del kit è previsto dalle ore 14.30 alle 15:00 presso la sede CUS Torino di C.so
Sicilia 50 – Torino.

ORA DI PARTENZA, ARRIVO E RISTORO FINALE
La partenza è prevista dalla sede CUS Torino di C.so Sicilia 50 alle ore 15.30. L’arrivo
è previsto alle ore 17.00 presso la sede di Architettura del Politecnico di Torino -
Castello del Valentino, dove si terrà un aperitivo finale per tutti i partecipanti.
 
ASSISTENZA MEDICA
E’ previsto un servizio medico che garantirà l’assistenza per tutta la durata
dell’iniziativa.
 
PREMI
Sono previsti premi di riconoscimento a due squadre:

Ai partecipanti della squadra che raccoglierà la maggiore quantità di rifiuti verrà
offerta un corso di canottaggio su Dragon Boat, da svolgere come squadra,
presso il CUS Torino;
Ai partecipanti della squadra che riuscirà a differenziare in modo migliore
(secondo le frazioni Plastica, Vetro e Metalli, Carta) verrà donata una borraccia
per ogni partecipante.

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’
Iscrivendosi alla gara il partecipante:

dichiara di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’attività
fisica;
esonera gli organizzatori da qualunque responsabilità e richiesta di risarcimento
per danni fisici o materiali verificatisi prima, durante o dopo la camminata, anche
se dovuti a terzi estranei o altri partecipanti;
esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a
persone e/o cose da lui causati o da lui derivati;
è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice Stradale;
dichiara di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo in tutte le
sue parti.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Iscrivendosi all’Evento i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
del Regolamento UE n. 2016/679 e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
professionista.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della  riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto I dati da Lei forniti verranno
trattati senza il Suo preventivo consenso conformemente a quanto previsto
dall'articolo 24, comma 1 lett. b) del Codice, per le seguenti finalità:
a)     Iscrizione e partecipazione all’evento: Waste Mob 2019;
b)     Invio di comunicazioni inerenti allo stato dell’iscrizione o comunicazioni
necessarie per l’erogazione dei servizi scelti dall’interessato.
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Università degli Studi di Torino, con
sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di
posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it.
I diritti previsti dagli  articoli dal 15 al 22 del suddetto Regolamento potranno essere
esercitate dall’interessato a mezzo raccomandata presso il Titolare o inviando mail
pec a rpd@unito.it.
 
Con l’iscrizione all’iniziativa il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori
ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in
occasione della sua partecipazione all’evento, su tutti i materiali promozionali
prodotti e diffusi per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e
dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al
periodo previsto.
 
DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento al fine di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali
modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate ai partecipanti tramite e-mail,
o saranno riportate sul sito internet www.letscleanuptorino.it
 
ORGANIZZAZIONE A CURA DI:
Università degli Studi di Torino – Via Verdi 8 - 10124 Torino;
Politecnico di Torino – Corso Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino;
CUS Torino – Via Braccini 1 -10141 Torino;
Università del Piemonte Orientale – Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli;
Per informazioni sull’iniziativa ed iscrizioni:
·         Scrivere a info@letscleanuptorino.it ;
·         Visitare il sito www.letscleanuptorino.it


