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La UISP ha da tempo messo al centro delle 
proprie attività il tema della salvaguardia 
dell’Ambiente e dei valori etici e sociali 
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Il progetto 
In linea con il percorso di formazione, sensibilizzazione e sperimentazione 

sugli eventi sportivi sostenibili iniziato nella stagione sportiva 2011/2012, 

UISP Emilia-Romagna intende coinvolgere sempre di più le Leghe e le 

diverse attività, individuando un programma di eventi sportivi da inserire in 

uno specifico calendario che verrà diffusamente promosso: 
 

“Eventi Sportivi UISP Sostenibili - Un calendario di eventi sportivi 

UISP Emilia Romagna certificati Eventi Sostenibili® ICEA” 

 

Eventi 
UISP 
ER ICEA 

Punto 3 
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Gli eventi individuati (di differenti discipline sportive e di differenti Comitati), 

realizzeranno, con il supporto di Punto 3 e di un referente regionale di 

UISP ER, un percorso di analisi organizzativa e miglioramento 

ambientale che culminerà con la valutazione del livello di sostenibilità 

raggiunto e relativa certificazione secondo il disciplinare Eventi 

Sostenibili® ICEA. 

 

Il percorso che porterà UISP ER a pubblicare le linee guida delle 

manifestazioni, allo scopo di presentare alla Regione Emilia Romagna 

uno strumento utile per la diffusione di esperienze di certificazione 

ambientale in ambito sportivo.  

 

Un progetto unico che vede il coinvolgimento di diversi Comitati 

territoriali, Leghe e società sportive 

Il progetto 



Eventi Sportivi UISP Sostenibili 

Obiettivi del progetto 

UISP EMILIA-ROMAGNA 

Promuovere a livello 

regionale linee guida 

per l’organizzazione 

di manifestazioni 

specifiche 

Promuovere all’interno 

l’adozione di 

comportamenti ed 

azioni virtuose 
nell’organizzazione di eventi 

sportivi e ricreativi  

Ridurre l’impronta 

ambientale di un 

calendario di eventi sportivi e 

crearne delle linee guida 

specifiche 
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Il Calendario degli eventi 

Maratona di Reggio Emilia (Comitato di Reggio e Società organizzatrice)  

8 dicembre 2013 / dicembre 2014 
 

Manifestazione di Ginnastica (Comitato di Bologna – lega Le Ginnastiche) 

12 gennaio 2014 
 

Gara di autocross (Novellara – Lega Automobilismo – Società organizzatrice) 

27 aprile 2014 
 

Finali di Calcio a 5 (Comitato di Parma e Lega Calcio territoriale)  

aprile / maggio 2014 
 

Finali di Beach Tennis (Comitati di Bassa Romagna –  Società)  

Ultimo fine settimana Maggio/ primo fine settimana Giugno 2014  
 

Gara di MTB (Comitato FC e Società organizzatrice)   

ottobre / novembre 2014 
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Fasi del progetto – percorso evento specifico 

 
 

1. Pre-assesment sugli eventi 
Raccolta dati e confronto diretto con gli organizzatori per analizzare criticità, punti 

di forza e punti di miglioramento specifici per ogni disciplina sportiva analizzata. 

 

2. Assistenza al miglioramento 
Gli eventi a calendario saranno affiancati dal referente di UISP ER e da Punto 3 al 

fine di garantire la riduzione degli impatti ambientali della manifestazione specifica 

attraverso la ricerca di soluzioni e best practice applicabili. 

 

3. Sperimentazione e monitoraggio 
Dal confronto con gli organizzatori, gli eventi pilota avranno anche la finalità di 

testare soluzioni innovative ed alternative sostenibili per capirne la reale 

applicabilità a contesti specifici.  
 

Inoltre, per ciascun evento, e in comune accordo con gli organizzatori, verranno 

implementati indicatori di controllo delle performance ambientali. Utile strumento di 

monitoraggio che gli organizzatori potranno utilizzare nelle successive edizioni per 

identificare trend di miglioramento ed eventuali non conformità organizzative. 
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Fasi del progetto – percorso evento specifico 

 
 
4. Certificazione  
Ogni evento del calendario sarà sottoposto all’analisi del livello di sostenibilità raggiunta 

e certificato secondo il disciplinare Eventi Sostenibili® ICEA.  

 

5. Sviluppo linee guida eventi sportivi sostenibili per disciplina sportiva 
Al termine di ciascuno dei sei eventi a calendario, verrà redato un report sull’esito della 

certificazione, descrittivo delle buone pratiche attuate e degli ulteriori miglioramenti 

conseguibili. Tali report estremamente specifici e dettagliati per ogni diversa 

manifestazione sportiva potranno fungere da linee guida ed indirizzo agli organizzatori 

UISP di eventi analoghi. 

 

 

 

In un piano di lavoro coinvolgerà sei eventi di differenti discipline sportive ed inizierà e 

terminerà con la Maratona di Reggio (dicembre 2013/ dicembre 2014), modellizzando 

un ciclo di miglioramento continuo. 
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I risultati attesi 

 Formazione approfondita all’interno di UISP ER sulle tematiche e 

prassi di sostenibilità correlate agli eventi sostenibili. 

 Sei report di sostenibilità per altrettante manifestazioni sportive che 

potranno essere un importante ed utile ausilio per favorire la replica di 

buone prassi di sostenibilità in eventi analoghi di altri comitati o 

associazioni. 

 “Linee guida” da fornire alla Regione Emilia Romagna ed in 

generale agli Enti Pubblici sulla sostenibilità nell’organizzazione di 

eventi sportivi, con l’intento che questi soggetti condizionino 

l’erogazione di patrocini e risorse ai soli eventi in grado di rispettarle 

parzialmente o totalmente. 

 Visibilità a livello regionale e nazionale grazie all’iniziativa 

 

 

 


