
Buone pratiche di sostenibilità in con…Corso 

 
Un progetto pilota di UISP Emilia-Romagna  

per diffondere strumenti e buone pratiche  

per la sostenibilità negli eventi sportivi 
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E’ il concorso ideato da UISP Emilia-Romagna per 

stimolare i comitati territoriali e le associazioni affiliate 

nell'attuazione di buone pratiche di sostenibilità 

nelle manifestazioni ed eventi che organizzano. 

 

Un concorso per confrontarsi e scambiare idee e 

soluzioni su come ridurre la produzione di rifiuti, il 

consumo di risorse e migliorare l'impronta ecologica di 

servizi e forniture scelte. 
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Gli obiettivi del progetto 

 Informare comitati, leghe, associazioni sulle principali buone pratiche 

internazionali per gli eventi sportivi sostenibili 

 Stimolare inventiva, confronto e creatività nella ricerca di soluzioni 

sostenibili per gli eventi sportivi 

 Realizzare e diffondere delle linee guida per organizzare eventi sportivi 

sostenibili 
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Manuale per gli eventi sportivi sostenibili 

La guida su come organizzare eventi sportivi a ridotto impatto ambientale 

valorizzandone i benefici sociali, economici ed ambientali 
 

( presente in chiavetta USB) 
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Chi poteva partecipare all’iniziativa? 

• Manifestazioni sportive competitive e non competitive  (sono 

escluse le grandi manifestazioni UISP, come ad esempio Giocagin, 

Bicincittà ed i Mondiali Antirazzisti)  

• Campus, conferenze, convegni, stage e momenti formativi di 

uno o più giorni consecutivi (fino al massimo una settimana);  

• Vacanze, gite, concerti e momenti ricreativi rivolti ai soci;  
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Compilazione di una scheda di pre-valutazione 

Ammissione al concorso 

Utilizzo della linea guida «Manuale per gli eventi sportivi sostenibili» 

Invio prove sulle buone pratiche applicate 

Percorso di partecipazione 
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Premiazione dell’Evento Sportivo Sostenibile 

Percorso di partecipazione 
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Gli eventi premiati 

EcoCamp 2012           UISP Parma 

LaMattaCorsa 2012          ASD Wildlife Forever 

RavoRando 2012     ASD GS Ravonese Bologna 

Trail del Fojonco 2012      A.D. Reggio EVENTS  
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Laboratorio di 

riutilizzo della carta 

EcoCamp 2012     UISP Parma 
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Attività di  

recupero e riutilizzo  

dei materiali 

EcoCamp 2012     UISP Parma 
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Olimpiadi 

del riciclo 

EcoCamp 2012     UISP Parma 
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Utilizzo di stoviglie 

lavabili e acqua del 

rubinetto 

EcoCamp 2012     UISP Parma 
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Promozione dei 

prodotti locali 

LaMattaCorsa       ASD Wildlife Forever          
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Raccolta fondi 

Rock  

No War!  
Onlus 

LaMattaCorsa       ASD Wildlife Forever          
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Raccolta 

differenziata  

fine evento 

LaMattaCorsa       ASD Wildlife Forever          



Buone Pratiche in con…Corso 

Recupero materiali  

per le successive 

edizioni 

LaMattaCorsa       ASD Wildlife Forever          
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Acqua di rete e 

borracce 

riutilizzabili 

RavoRando 2012    ASD GS Ravonese Bologna 
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Condivisione del 

viaggio in pullman 

RavoRando 2012    ASD GS Ravonese Bologna 
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Isole 

ecologiche 

raccolta 

differenziata 

RavoRando 2012    ASD GS Ravonese Bologna 
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Sensibilizzazione  

ai partecipanti 

 

RavoRando 2012    ASDGS Ravonese Bologna 
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Trail del Fojonco 2012      A.D. Reggio EVENTS  

Nessuna 

bottiglietta 

d’acqua 
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Trail del Fojonco 2012      A.D. Reggio EVENTS  

Valorizzazione e 

promozione 

dell’artigianato 

locale 
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Come dovrebbero essere premiate le 

organizzazioni sportive che dimostrano  

impegno ambientale  

?  
 


