
Regolamento della prima fase del Concorso Studentesco - ZERO WASTE  

 

L’obiettivo del concorso è quello di sensibilizzare i giovani studenti sul tema 

dell’ambiente e delle aree protette. Lo studio e la ricerca che svilupperanno nelle loro 

classi verrà veicolato attraverso i loro suggerimenti (metodologie, buone pratiche e 

criteri di sostenibilità) utili a fornire nuove idee per la gestione, il mantenimento e la 

fruizione di queste aree e a diminuire il più possibile l’impatto dell’evento nel territorio 

ospitante: Area Marina Protetta Regno di Nettuno, Riserva Naturale Statale Isola di 

Vivara. 

 

1) La prima fase del concorso Zero Waste ha durata dal 1 novembre 2016 al 20 gennaio 

2017. 

2) Le iscrizioni si chiuderanno il 20 gennaio 2017. 

3) Possono partecipare tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

delle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Sicilia e Abruzzo. 

4) Le classi che si iscrivono al concorso dovranno indicare il nome dell’Istituto, la classe, 

il nome del professore coordinatore, il nome dello studente coordinatore, un indirizzo 

email. 

5) Ciascuna classe può inoltrare un massimo di due suggerimenti a settimana per tutta la 

durata del concorso ma non nello stesso giorno.  

6) I suggerimenti dovranno essere inoltrati all’indirizzo info@ecosport.it I migliori 

saranno di volta in volta inseriti nella Scheda di Valutazione Volontaria, citandone la 

classe che ne è autrice. La scheda è soggetta alla analisi volontaria della Rete in 

qualsiasi momento. 

7) Al termine del concorso un pool di esperti deciderà quali sono stati i suggerimenti più 

significativi. 

8) Saranno premiate le prime tre classi di scuola secondaria di primo grado e di secondo 

grado di ciascuna regione. 

9) Tutte le classi vincitrici riceveranno gli stessi premi. 

10) I premi saranno spediti presso la sede dell’istituto indicata all’atto 

dell’iscrizione. 

 

Per rendere massima la partecipazione dei singoli soggetti e migliorare la loro 

conoscenza sul progetto e esperienza nella partecipazione al concorso si invitano i 

partecipanti a visionare il documento Linee Guida per l’organizzazione di un 

evento sportivo in Aree Protette, presente nella sezione Documenti Utili,  e la 

Scheda di Valutazione Volontaria, un documento soggetto ad aggiornamenti 

costanti ed a disposizione di tutti. 

Pool Esperti: Concetta Mattia Zero Waste/Rifiuti Zero Italy, Marco Mangione OFF GRID 

Italia, Carlo Ferrari Movimento Eco Sportivo, Gianluca Bovero Federazione Italiana 

Survival Sportivo e Sperimentale, Alessandro Papaccio Associazione Italiana Cultura e 

Sport, Roberto Gabriele Vivara onlus, Giuseppe Baldassarre DS Formatore Agenzia 

Formativa Sportec. 
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