CONCORSO STRALUGANO 2017
“CORRIAMO A RICICLARE”
REGOLAMENTO
Lugano, 10 novembre 2016
La StraLugano, manifestazione podistica popolare, in collaborazione con BiC, promuove
un concorso presso le scuole ticinesi per sensibilizzare gli alunni sulla tematica del
riciclaggio, denominato “Corriamo a riciclare”
Obiettivi
Tramite questo concorso, aperto agli alunni delle scuole elementari e medie ticinesi, la
StraLugano desidera porre l’accento sul tema del riciclaggio e dell’impegno personale per la
tutela dell’ambiente.
Sport ed ambiente insieme per vincere la più impegnativa gara al mondo: preservare il nostro
futuro e sensibilizzare tutti i ragazzi sul tema di rispetto ambientale.
Ammissione al concorso
Il concorso è rivolto a tutti gli allievi ed allieve delle scuole Elementari e Medie del Cantone
Ticino. La partecipazione al concorso avviene automaticamente tramite l’invio del materiale
secondo i modi e termini qui sotto descritti.
Scopo, tema e regole del concorso
Il concorso inizia il 21 novembre e termina il 22 aprile 2016 ed ha per scopo la promozione dello
sport e la sensibilizzazione del tema ecologico presso le Scuole. Si realizza tramite:

•
•

raccolta di materiale di cancelleria esausto utilizzato dagli alunni a scuola
realizzazione di un disegno a tema “Corriamo a riciclare”

Ciascuna scuola riceverà il presente regolamento del concorso, un flyer Migros in relazione al
tema del riciclaggio, un depliant BiC che spiega la funzione di TerraCycle e del programma BiCTerraCycle. Inoltre, su specifica richiesta dei partecipanti, un’etichetta postale per invio
prepagato sarà messo a disposizione per le scuole che dovranno mandare il materiale riciclato
alla StraLugano.
Ogni scuola può partecipare individualmente (singole classi) o collettivamente.
Per partecipare alla premiazione finale le scuole devono inviare (via posta) il materiale
scolastico da riciclare raccolto e/o i disegni realizzati dagli alunni.
Il materiale raccolto va imbustato e spedito (una etichetta postale prepagata verrà fornita su
richiesta) entro il 22/4/2016 a:
Comitato StraLugano, CP 4645, Via Trevano 100, 6900 Lugano
(oltre questa data il materiale inviato non verrà preso in considerazione)

Requisiti tecnici
Materiale da riciclare: possono essere riciclati tutti gli strumenti di scrittura esausti, tranne le
matite in legno: penne, pennarelli, sbianchetti, evidenziatori, pennarelli da lavagna, qualunque
sia la loro marca o materiale.
Disegno: formato A4, foglio fornito da StraLugano e Bic (potrete scaricare il foglio ufficiale del
concorso dal sito www.stralugano.ch)
Giuria e premi, premiazione
Verranno premiate le 3 Classi che avranno raccolto il maggior numero di materiale di cancelleria
(in termini di peso) e i 3 allievi che avranno realizzato il più originale disegno a tema.
I premi, offerti da Bic, consistono in:
• Premio per le Scuole: CHF 100.- (contanti o buono acquisto) da utilizzare per le attività
scolastiche e un pacco classe contenente un kit di materiale scolastico per una classe.
• Premio per i singoli Allievi (disegni): CHF 100.- (contanti o buono acquisto) e un kit di
materiale scolastico per il vincitore.
I premi saranno consegnati alle Scuole e gli allievi durante la conferenza stampa pubblica della
Stralugano il prossimo maggio 2017 (i vincitori saranno avvisati per tempo) o presso le rispettive
sedi scolastiche.
Bic devolverà al progetto “Charity” di Stralugano 1 centesimo di franco per ogni strumento di
scrittura riciclato.
Esposizione
Tutti i disegni saranno esposti al Villaggio StraLugano durante la manifestazione. Inoltre sarà
allestito un aggiuntivo punto di raccolta dove chiunque potrà consegnare ulteriori strumenti di
scrittura da riciclare.
Utilizzo
Il Comitato di StraLugano si riserva il diritto di utilizzare tutto il materiale ricevuto a fini di
promozione della StraLugano. Tutti i partecipanti cederanno i diritti di proprietà e di utilizzo al
Comitato della StraLugano. I disegni ricevuti dai partecipanti al concorso potrebbero non essere
restituiti.
Nota bene
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Le vie legali sono
escluse. Non si tiene nessuna corrispondenza in merito all’esito del concorso.

Organizzatore del concorso: Comitato StraLugano
Sponsor del concorso: Bic

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL CONCORSO
CONCORSO APERTO A: Scuole, classi ed allievi delle S.E.
TEMA DEL CONCORSO: Corriamo a riciclare
ISCRIZIONE: Automatica, tramite invio del materiale
PARTECIPAZIONE SCUOLE: Invio materiale di cancelleria da riciclare
PARTECIPAZIONE ALUNNI: Invio disegno formato A4 a tema
PREMI: Materiale tecnico e cash per Scuole e Allievi
SCADENZA: 22 Aprile 2017

Comitato StraLugano, CP 4645, Via Trevano 100, Lugano
contest@stralugano.ch www.stralugano.ch

