Manifestazione ludico ricreativa

REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
Nell’ambito della manifestazione “Torino Resiliente 2018” e del “Festival dello Sviluppo
Sostenibile”, Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, CUS di Torino e
Amiat Gruppo Iren correranno insieme per una maratona non competitiva di raccolta rifiuti lungo le
rive del Po, nella zona adiacente Piazza Vittorio Veneto.
L’evento partirà e si concluderà in Piazza Vittorio Emanuele. I partecipanti verranno divisi in gruppi
supportati da alcuni rappresentanti dei Green Office dei due Atenei e percorrendo i viali tra i tre
ponti del Po saranno impegnati nella raccolta di piccoli rifiuti che incontreranno lungo il loro
percorso, riposti nei sacchi a loro disposizione.
Vincerà chi raccoglierà più rifiuti. Ma in realtà vinceremo tutti.
L’evento si concluderà con la consegna di alcuni PC riassemblati dagli studenti del Politecnico agli
alunni di una scuola della Città.
Unisciti a noi il 27 maggio e aiutaci a restituire alla città alcune zone #FreeLittering!
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione tutti e tutte i/le cittadini/e che alla data del 27 maggio
2018 abbiano compiuto 18 anni e i minori accompagnati da un genitore.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite il form accessibile online su:
www.letscleanuptorino.it
Sarà possibile effettuare l’iscrizione singola o per gruppi a partire dal 8 maggio ed entro il 23
maggio esclusivamente on line sul sito www.letscleanuptorino.it
CHIUSURA ISCRIZIONI
L’evento è previsto per un numero massimo di 600 partecipanti che verranno suddivisi in quattro
squadre dagli organizzatori.

Per motivi logistico-organizzativi, l’organizzazione si riserva di poter chiudere anticipatamente le
iscrizioni in funzione del numero di partecipanti.

SVOLGIMENTO ATTIVITA’
La partenza è prevista alle ore 14.30 con arrivo alle ore 17.00 con partenza e arrivo in Piazza
Vittorio Veneto.
L’attività si svolgerà lungo il percorso pedonale che costeggia il PO seguendo due direzioni:
- Ponte Vittorio Emanuele I° (Gran Madre), a sinistra lungo Parco Michelotti, Ponte Regina
Margherita, Lungo Po Macchiavelli parte alta e Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione
- Ponte Vittorio Emanuele I° (Gran Madre), a destra lungo Parco Ginzuburg, Ponte Umberto
I°, Lungo Po Armando Diaz parte alta e Murazzi del Po
I partecipanti dalle ore 14,00 potranno recarsi al punto di ritrovo in piazza Vittorio Veneto
nell'esedra tra Lungo Po Armando Diaz e via Alfonso Bonafus, con la copia dell’iscrizione in
formato digitale o cartaceo, per sapere la squadra di appartenenza e ricevere la t-shirt ufficiale
dell’iniziativa.
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
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”) si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, per erogare i
servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo da parte degli organizzatori.
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 in tutto il mondo e 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:
Comune di Torino – Assessorato all’Ambiente – via Corte d’Appello 16, 10122 Torino
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
Amiat Gruppo Iren - via Germagnano, 50 - 10156 Torino - Italia

Per informazioni sull’iniziativa ed iscrizioni:

info@letscleanuptorino.it
www.letscleanuptorino.it

