
Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................

nato/a il ........ / ......... / ..........  a ...............................................................................................................  Prov. .......................

residente a ................................................................................................................................................  Prov. .......................

in via ............................................................................................................................................................................................

e-mail .................................................................................... cellulare ......................................................................................

In relazione all’evento “Spazzatura Kilometrica” organizzato dall’“Associazione ON – organizza la natura attiva”

DICHIARA DI VOLERSI ISCRIVERE COME CONCORRENTE NELLA SQUADRA DENOMINATA

....................................................................................................................................................................................................

DICHIARA DI VOLER ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO COME CONCORRENTE 
NELLA SQUADRA DENOMINATA

....................................................................................................................................................................................................

DATI DEL MINORE

IN CASO DI MINORI

Cognome e Nome .......................................................................................................................................................................

nato/a il ........ / ......... / ..........  a ...............................................................................................................  Prov. .......................

Indirizzo di residenza ...................................................................................................................................................................

Località ..............................................................................  CAP ............................................................. Provincia ................

 

TERRENO DI GARA selezionare uno dei Comuni scelti dalla squadra  

❑  Cuasso al Monte ❑    Porto Ceresio

GIORNO DI GARA selezionare una delle possibilità scelte dalla squadra

❑  15  aprile    ore 09.30 

❑  08  aprile    ore 09.30 ❑  08 aprile  ore 14.00  

❑  15 aprile  ore 14.00

ASSOCIAZIONE ON SPAZZATURA KILOMETRICA 2018

SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE 
da consegnare al banco accreditamento il giorno della gara, 

compilata e sottoscritta in originale da ogni componente



REGOLAMENTO DI GARA
1) La squadra deve nominare un proprio capogruppo, che sarà l’unico referente al quale l’Associazione ON si 
rivolgerà per qualsiasi informazione o comunicazione inerente la squadra stessa. 
2) Ogni squadra dovrà essere composta da cinque persone, di cui almeno due adulti. 
3) Tutti i partecipanti dovranno presentarsi, muniti di abbigliamento adeguato, nel luogo prescelto per la raccolta 
(Cuasso al Monte Area Pic Nic e Porto Ceresio Piazza Lungolago) nel giorno e all’orario del turno di gara selezionato 
nel modulo d’iscrizione (8 aprile e 15 aprile alle 9.30 oppure alle 14.00). Qui ritireranno le attrezzature per la raccolta 
(guanti, sacchi e secchi). Successivamente verrà loro assegnato in ordine casuale, il percorso da pulire in base alle 
esigenze organizzative. In caso di esaurimento settori disponibili ci sarà lo spostamento della squadra su un altro 
comune di gara. 
4) I componenti di ogni squadra, dovranno recarsi con mezzi propri all’inizio del percorso di gara af�dato, corrispon-
dente a circa 250 metri e contrassegnato da una bandierina con il numero del proprio percorso. Verrà fornito un 
pass auto che autorizzerà la sosta. 
5) Ogni squadra avrà due ore di tempo per raccogliere e differenziare la spazzatura in sacchi e secchi, e contenitore 
dei mozziconi. 
6) I sacchi e i secchi raccolti andranno lasciati sul proprio percorso di gara. Al termine della gara i concorrenti 
dovranno portare all’accreditamento solo il contenitore dei mozziconi che verranno valutato e restituire l’attrezzatura 
di gara (pettorine, guanti, eventuali sacchi non utilizzati). Tutto il resto della raccolta, compresi eventuali ri�uti ingom-
branti che non entrano nel sacco, verranno quanti�cati in punteggio su strada per poi essere rimossi. Criteri di 
punteggio: Quantità: - sacco o secchio a metà > 10 pt - sacco o secchio pieno > 20 pt - peso mozziconi: ogni 
grammo 1 pt Correttezza dei contenitori pieni: sacco plastica> 60 pt secchio vetro > 60 pt 
7) La raccolta di spazzatura effettuata in aree diverse da quella assegnata determinerà l’espulsione della squadra 
dalla gara. 
8) La classica �nale con i punteggi di tutte le squadre sarà resa nota dal 28 aprile tramite online su sito www.asso-
ciazioneon.org, sulla pagina facebook e tramite af�ssione pubblica. 
9) Ad essere premiati saranno i cinque concorrenti della migliore squadra per ciascun Comune partecipante con una 
vacanza in resort Delphina (dal 9 al 17 giugno 2018), tutto compreso escluso extra. Il premio non è cedibile e le date 
non saranno modi�cabili (in caso di rinuncia al premio entro l’8 maggio 2018, lo stesso verrà assegnato al 2o classi�-
cato). 
10) I vincitori riceveranno il premio direttamente da Max Laudadio, che lo consegnerà presso l’abitazione del capo-
gruppo il 28 aprile 2018. 
11) Le iscrizioni devono essere inoltrate almeno tre giorni prima della data di gara prescelta. 
12) Qualsiasi comunicazione o cambiamento di programma verrà comunicato dall’Associazione ON ai soli capigrup-
po tramite e-mail, oltre ad essere tempestivamente pubblicato sulla pagina Facebook Associazione ON. 
13) Al �ne dell’ammissione della propria squadra alla gara, il capogruppo dovrà far pervenire all’Associazione ON la 
SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE di ogni componente della squadra (quindi anche per se stesso); tale scheda, 
scaricabile dal sito dell’Associazione ON www.associazioneon.org, dovrà essere compilata in ogni sua parte ed 
essere sottoscritta in originale dai partecipanti, e consegnata prima dell’inizio della gara. 
14) Al �ne di ottemperare alla previsione del punto che precede, le schede personali degli eventuali concorrenti di 
età inferiore agli anni 18 dovranno essere compilate e sottoscritte da entrambi i genitori o da chi esercita la patria 
potestà (es. tutore). 
15) I concorrenti possono iscriversi anche più volte, in date, orari e Comuni diversi.
16) Con l’iscrizione della squadra alla gara, autorizzo l’associazione On a �lmare durante le giornate di gioco e 
utilizzare le immagini in un video riassuntivo dell’evento che verrà pubblicato online sulle pagine social di On e degli 
sponsor dell’evento.

Data ............................      Firma ............................................................

In caso di minore, Firme di entrambi i genitori

............................................................

............................................................


