REGOLAMENTO
OLIMPIADI DELLA DIFFERENZIATA - DIECI E LODE PER LA PLASTICA
1. PREMESSA
All'interno della Campagna di Comunicazione per la raccolta differenziata del Comune di Termoli,
viene organizzata una gara tra scuole al fine di promuovere le tematiche legate al rispetto
dell'ambiente e alla raccolta differenziata. Le Olimpiadi della differenziata sono infatti un modo per
avvicinare i ragazzi delle scuole alla Raccolta Differenziata così che gli stessi siano da esempio e
modello anche nelle loro case.
2. PARTECIPANTI
Le Olimpiadi della differenziata sono indirizzate alle Scuole dell'Infanzia (nello specifico alle classi
dei bambini di 4 e 5 anni) e alle Scuole Primarie site nel Comune di Termoli. La partecipazione
alla gara è completamente gratuita.
3. MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 05/11/2018 seguendo una delle seguenti modalità:
1. Compilando

il

form

allegato

e

inviando

lo

stesso

mezzo

mail

all'indirizzo

segreteria@commasrl.com. Se si procede con l'invio del modulo via mail sarà vostra cura
accertarvi della ricezione della stessa.
2. Compilando

il

modulo

online

http://commasrl.bookingeventi.com/events/eventdetail/230.

In

al
tal

caso

link:
è

necessario

effettuare prima l'iscrizione al sito cliccando su “registrati”.
4. SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara inizierà dalla ricezione della lettera di adesione da parte di Comma Srl e terminerà il giorno
31/12/2018. Le classi potranno iniziare la raccolta immediatamente alla ricezione della presente
comunicazione anche se per il conferimento dovranno attendere la consegna delle apposite card.

I rifiuti raccolti dovranno essere consegnati seguendo la MODALITA' indicata: la ditta partner
nell'organizzazione della gara, Ecocontrol Gsm, metterà a disposizione una ECOISOLA per la
raccolta della plastica, ubicata presso Piazza del Papa. Tutti gli alunni delle classi partecipanti
potranno conferire sempre dalle 00.00 alle 24.00 utlizzando delle apposite card personalizzata per
ogni alunno che, raggruppate per classe, consentiranno di tracciare con precisione la quantità di
plastica conferita e decretare così il vincitore.
I partecipanti potranno vedere in tempo reale la classifica collegandosi all’indizzo web che verrà
indicato sulla card personale data in dotazione. Le card saranno consegnate presso la scuola da
Comma Srl durante le attività didattiche (vedi paragrafo 8 del presente Regolamento).
5. TIPOLOGIA DI RIFIUTI DA CONFERIRE
La prima Edizione delle Olimpiadi della differenziata ha come obiettivo quello di raccogliere la
PLASTICA. La plastica conferita deve essere della tipologia bottiglie e flaconi
6. PREMI
I Premi destinati alle classi vincitrici sono:


1° Classificato: una Lavagna Interattiva;



Dal secondo fino ad esaurimento della classifica i partecipanti riceveranno un totale di 2.000
quaderni messi a disposizione da suddividere in base alla percentuale raggiunta di raccolta;



L’istituto che nel complesso raccoglierà più plastica vincerà un bancale di carta per
fotocopie.

Tutti i partecipanti riceveranno un gadget della Campagna DifferenziaTermoli. Una volta definiti i
vincitori verrà realizzata una cerimonia di premiazione presso il Comune di Termoli. Le scuole
riceveranno comunicazione via mail circa la data della premiazione.
7. VALUTAZIONE RISULTATI
La ditta Ecocontrol GSM potrà verificare i risultati della raccoltra tramite sistema contapezzi che
consente di determinare i pezzi conferiti per ogni utente e quindi per ogni classe partecipante.

8. SERVIZI GRATUITI OFFERTI – DIDATTICA NELLE SCUOLE
I partecipanti alla gara si impegnano ad acconsentire ad un percorso didattico nelle scuole erogato
da Comma Srl completamente gratuito. Comma Srl si impegna ad effettuare un minimo di 1
incontro didattico in ogni scuola partecipante destinato ai ragazzi e 1 incontro destinato agli
insegnanti. Gli incontri sono finalizzati alla sensibilizzazione sul rispetto dell'ambiente, la
conoscenza del ciclo dei rifiuti e le modalità di effettuare correttamente la raccolta differenziata. Le
date delle giornate formative verranno concordate con la scuola al momento dell'adesione. Alla
scuola viene data possibilità, tramite modulo di adesione allegato, di indicare alcune date utili per
l'incontro con gli studenti che dovranno comunque essere confermate da Comma Srl.
9. SERVIZI AGGIUNTIVI – Spazio sulla Differenziata nella Recita natalizia
Accettando questo regolamento le scuole si impegnano anche ad inserire un siparietto di pochi
minuti all'interno delle Recite Natalizie (nelle scuole in cui queste sono già in programma) in cui i
ragazzi parleranno della raccolta differenziata ai propri genitori, nonni, parenti intervenuti. Comma
Srl resterà a disposizione, insieme ai docenti esperti di tematiche ambientali, per essere di
supporto alle scuole per la realizzazione di questo piccolo siparietto natalizio.

Modulo di Adesione
La Classe __________________della Scuola _____________________________________________________ con
sede in Termoli alla Via__________________________________, recapito telefonico__________________________,
N° esatto alunni della Classe _________________, e-mail per comunicazioni (inserire una mail a cui il docente
referente

ha

comodo

accesso)

_____________________________,

nella

persona

del

Prof./Prof.ssa

________________________________________________ in qualità di referente,

chiede
di poter partecipare alle Olimpiadi della Differenziata 2018 organizzate dal Comune di Termoli, Comma Srl e Ecocontrol
dichiara
di aver letto e di accettare senza alcune riserva tutte le condizioni previste dal regolamento.
PREFERENZA GIORNATE PER INCONTRI DIDATTICI NELLE SCUOLE (Le preferenze non si intendono confermate
in automatico, ma sono utili per la stesura del calendario. Le scuole saranno contattate singolamente per avere
conferma delle data indicate o proposta di nuove date):
□ 07/11 □ 12/11 □ 13/11 □ 14/11 □15/11 □ 16/11 □ 19/11 □ 20/11 □ 21/11
In fede

______________________

Trattamento dati personali: informativa e consenso.
I dati indicati nel presente documento sono raccolti da Comma Srl 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.
Informativa completa al link http://www.commasrl.com/privacy-policy.
Firma (Consenso trattamento dati personali) ______________________________________

