REGOLAMENTO
OLIMPIADI DELLA DIFFERENZIATA
“DIECI E LODE PER LA PLASTICA E LA CARTA”

1. PREMESSA
Nell’ambito della Campagna di Comunicazione per la raccolta differenziata del Comune di Fondi
viene organizzata una gara tra Scuole denominata “Olimpiadi della differenziata - Dieci e lode per
la plastica e la carta” al fine di promuovere le tematiche associate al rispetto dell’ambiente e alla
Raccolta differenziata. L’iniziativa è pensata per far conoscere meglio ai ragazzi delle Scuole la
Raccolta differenziata affinché siano da esempio e modello anche nei loro nuclei familiari.
2. PARTECIPANTI
Le “Olimpiadi della differenziata” sono indirizzate alle Scuole Primarie (classi di 4ª e 5ª
Elementare) e Secondarie di primo grado (classi di 1ª Media) site nel Comune di Fondi. La
partecipazione alla gara è completamente gratuita.
3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 Gennaio 2019 trasmettendo all’indirizzo PEC
comune.fondi@pecaziendale.it il modulo allegato al presente Regolamento, con la specifica del
numero di classi e alunni partecipanti (indispensabile per la successiva consegna delle apposite
card).
4. SVOLGIMENTO DELLA GARA E TIPOLOGIA DI RIFIUTI DA CONFERIRE
La gara avrà inizio Lunedì 11 Febbraio e terminerà Lunedì 11 Marzo 2019. Alle classi saranno
consegnate apposite card per il conferimento. I rifiuti raccolti dovranno essere conferiti secondo la
seguente modalità: le ditta partner nell’organizzazione della gara, Ecocontrol Gsm, SCAU
Ecologica, De Vizia Spa - Urbaser, metterà a disposizione due ECOISOLE, una per la raccolta della
plastica (bottiglie e flaconi in PET) e una per la carta e il cartone, ubicate presso il piazzale della
Croce Rossa (antistante lo Stadio comunale). Tutti gli alunni delle classi partecipanti potranno
conferire sempre dalle 00.00 alle 24.00 utilizzando le suddette card personalizzate per ogni classe
che, raggruppate per classe, consentiranno di tracciare con precisione la quantità di rifiuto
conferita e decretare così i vincitori. Gli alunni delle Scuole Primarie conferiranno la plastica, quelli
delle Secondarie di primo grado la carta e il cartone. I partecipanti potranno vedere in tempo reale
la classifica collegandosi all’indirizzo Web che verrà indicato sulla card personale data in dotazione.
Le card saranno consegnate presso gli Istituti durante le attività informative (vedi paragrafo 7 del
presente Regolamento).

5. PREMI
I Premi destinati alle classi vincitrici sono:
• 1° Classificato: una Lavagna Interattiva o una gita d’istruzione;
• Dal secondo classificato fino ad esaurimento della classifica i partecipanti riceveranno un
totale di 2.000 quaderni in carta ecologica da suddividere in base alla percentuale
raggiunta di raccolta;
• L’Istituto che nel complesso raccoglierà il maggior quantitativo di rifiuto vincerà un bancale
di carta per fotocopie.
• Tutti gli alunni partecipanti riceveranno un gadget.
Una volta definiti i vincitori si svolgerà una cerimonia di premiazione presso il Comune di Fondi. Gli
Istituti riceveranno comunicazione via PEC circa la data della premiazione.
6. VALUTAZIONE RISULTATI
I risultati della raccolta saranno determinati da un sistema di misurazione/peso che consentirà di
determinare il quantitativo di rifiuto conferito per ogni alunno e quindi per ogni classe
partecipante.
7. SERVIZI GRATUITI OFFERTI – DIDATTICA NELLE SCUOLE
I partecipanti alla gara si impegnano ad acconsentire ad un percorso didattico nelle scuole erogato
da Comune di Fondi e SCAU Ecologica e completamente gratuito. Il Comune di Fondi e SCAU
Ecologica si impegnano ad effettuare incontri didattici in ogni Istituto destinato ad alunni e
insegnanti. I suddetti incontri sono finalizzati alla sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente, la
conoscenza del ciclo dei rifiuti e le corrette modalità della raccolta differenziata. Le date delle
giornate formative verranno concordate con gli Istituti, ai quali viene data possibilità, tramite
modulo di adesione allegato al presente Regolamento, di indicare alcune date utili per l’incontro
con gli studenti che dovranno comunque essere confermate da SCAU Ecologica.

Modulo di Adesione

L’Istituto ____________________________________________ con sede in Fondi in via/piazza
_______________________________________________, n° tel. __________________________,
comunica
la propria partecipazione alle “Olimpiadi della differenziata - Dieci e lode per la plastica e la carta”
2019 organizzate dal Comune di Fondi, e dichiara di aver letto e di accettare senza alcuna riserva
tutte le condizioni previste dal Regolamento.
Comunica inoltre:
- il numero esatto di classi partecipanti e dei rispettivi alunni (es. IV A, n°XX; V A, n°XX; etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PREFERENZA GIORNATE PER INCONTRI DIDATTICI NELLE SCUOLE (BARRARE AL MASSIMO N°2
CASELLE - Le preferenze non si intendono confermate in automatico, ma sono utili per la stesura
del calendario. Gli Istituti saranno contattati singolarmente per avere conferma della data indicata
o proposta di nuova data):
□ 21/1 - □ 22/1 - □ 23/1 - □ 24/1 - □ 28/1 - □ 29/1 - □ 30/1
Il Dirigente scolastico
______________________

Trattamento dati personali: informativa e consenso.
I dati indicati nel presente documento sono raccolti dal Comune di Fondi in ottemperanza ad obblighi di
legge e conferiti per consentire lo svolgimento del servizio, saranno trattati in piena osservanza delle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (che abroga il precedente DLGS 196/2003) con entrata in vigore
al 25 Maggio 2018. Prendo atto dell’informativa di cui sopra e acconsento espressamente al trattamento
dei dati personali nei termini sopra indicati.

Firma (Consenso trattamento dati personali) ______________________________________

