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Regolamento del concorso promosso da Uisp Comitato regionale Emilia-Romagna APS, con sede in Via 
Riva Reno 75/3 - 40121 Bologna (BO), e denominato “Primo è l’Ambiente”, organizzato con il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Punto 3 srl.

1 Premessa
Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti APS è da tempo impegnata a promuovere il binomio “Ambiente 
e Sostenibilità” nel mondo dello sport e più in generale in tutti gli ambiti in cui è attiva come associazione. 
In particolare, dal 2012 a oggi ha sviluppato diverse attività formative e progetti per la realizzazione di 
manifestazioni ed eventi sportivi sostenibili, pubblicando il Manuale per eventi sportivi sostenibili e le 
Linee guida per Eventi Sportivi Sostenibili riguardanti varie discipline.
Sulla base di questa esperienza Uisp Emilia-Romagna APS, con il sostegno e il patrocinio della Regio-
ne Emilia-Romagna, promuove il concorso

Riferimenti normativi del concorso DGR 1580/2019 della Regione Emilia-Romagna.
Per chiarimenti o informazioni sul Concorso “Primo è L’ambiente – La tua idea di sostenibilità di-
venta realtà” scrivi a primolambiente@uisper.info

Regolamento
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2 Scopo del concorso
Un concorso per confrontare e scambiare idee e soluzioni su come ridurre la produzione di rifiuti, 
il consumo di risorse e migliorare l’ecologicità di servizi e forniture scelte.

Il concorso ha l’obiettivo di promuovere una IDEA o SOLUZIONE sostenibile che una volta adottata 
in occasione di un evento sportivo ne permetta di ridurre l’impatto ambientale prioritariamente su 
almeno 2 ambiti dei 4 sotto elencati.

I partecipanti al concorso dovranno candidare un’idea o soluzione, adottata nel proprio evento/torneo/gita/
campus/escursione, che contribuisca ad apportare benefici ambientali ad almeno due dei seguenti ambiti:

1/ Rifiuti: come ridurre la produzione dei rifiuti 
2/ Economia Circolare: riciclo e riuso
3/ Mobilità: gestione trasporti indotti e correlati all’evento
4/ Acquisti: premiazioni, allestimenti e gadget sostenibili 

Tutte le azioni di sostenibilità dovranno riguardare l’ambito sportivo.

3 PARTECIPANTI AL CONCORSO
3.1  Possono presentare domanda di partecipazione al Concorso “Primo è l’Ambiente” tutte le ASD iscritte 

al Registro CONI, affiliate alle Federazioni, Enti di promozione Sportiva e Discipline Associate della 
Regione Emilia-Romagna che hanno sede e svolgono attività all’interno del territorio regionale.

3.2 La partecipazione al concorso è completamente gratuita e aperta a tutti quei soggetti di cui al punto 
3.1 in regola con l’iscrizione al momento della candidatura e dello svolgimento dell’iniziativa.

3.3 La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente rego-
lamento, disponibile presso la sede del Soggetto promotore e all’interno del sito internet www.uisp.it/
emiliaromagna/ all’indirizzo www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/concorso-primo-ambiente.

3.4 Le ASD che partecipano al concorso possono coinvolgere nelle loro iniziative una scuola o istitu-
to comprensivo di qualsiasi ordine e grado, purché del territorio provinciale di appartenenza. Nella 
domanda di partecipazione al concorso (Allegato A) le scuole dovranno indicare in apposito spazio 
SCUOLA come e quando sono coinvolte (progettazione/realizzazione/monitoraggio). Per il loro coin-
volgimento le scuole riceveranno un riconoscimento dedicato, nella misura prevista nell’articolo 9.

4 MANIFESTAZIONI ED EVENTI AMMISSIBILI
4.1 Ciascun soggetto destinatario può candidare al concorso un solo evento o manifestazione di cui è 

organizzatore: dovrà segnalare per quali ambiti di azione partecipa tra i diversi previsti all’articolo 2 
del presente regolamento.

4.2 L’evento/torneo/gita/campus/escursione candidato al concorso è ammissibile se è stato svolto o si 
svolgerà nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2019 fino al 31 ottobre 2020. 

www.uisp.it/emiliaromagna/
www.uisp.it/emiliaromagna/
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4.3 L’evento candidato dovrà indicare un’iniziativa o idea di sostenibilità da realizzare, in grado di ridurre l’impat-
to ambientale dell’evento in almeno 2 ambiti di azione (rifiuti, economia circolare, mobilità e acquisti).

 L’iniziativa di sostenibilità deve essere coerente con quanto previsto nelle “Linee guida per gli eventi 
sportivi sostenibili della Regione Emilia-Romagna” di cui al successivo punto 5.

4.4 Potranno essere riproposte manifestazioni e iniziative candidate alla prima edizione del Concorso 
purché prevedano nuove e diverse azioni di sostenibilità. 

4.5 Sono ammessi al Concorso le manifestazioni e gli eventi ricadenti nelle seguenti tipologie:

1/ Manifestazioni/tornei/attività sportive competitive e non competitive.
2/ Gite, campus ed escursioni di carattere sportivo.

4.5  Altre tipologie di iniziative non contemplate nel presente regolamento potranno essere ammesse a 
concorso previa valutazione della Giuria.

5 LINEE GUIDA PER GLI EVENTI SPORTIVI  
 SOSTENIBILI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

5.1 Sulla base dell’esperienza maturata con la prima edizione del concorso è stato promosso l’aggiorna-
mento del Manuale degli Eventi Sportivi Sostenibili di Uisp Emilia-Romagna APS, che la Regione ha 
fatto proprio nel documento “Linee guida per gli eventi sportivi sostenibili della Regione Emi-
lia-Romagna”, approvate dalla Regione.

5.2 Le Linee guida per eventi sportivi sostenibili della Regione Emilia-Romagna sono in pubblicazione al 
link http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/informazioni/documenti-e-pubblicazioni 

5.3 Nella giornata del 30 ottobre 2019 si svolgerà, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, un 
corso di formazione gratuito rivolto alle ASD e alle associazioni sportive per illustrare i contenuti 
delle nuove linee guida e per fornire strumenti operativi in merito a sport e organizzazione di eventi 
sostenibili. Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà reso disponibile al link www.uisp.it/emiliaro-
magna/pagina/formazione-primo-ambiente

5.4 Ai partecipanti all’evento formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
5.5 La partecipazione al corso è libera, previa registrazione, e sarà valutata al fine della graduatoria per 

le ASD che candideranno una propria iniziativa al concorso “Primo è l’Ambiente”.

6 presentazione candidature
6.1 A partire dal 15 ottobre 2019 i soggetti interessati candidano la propria iniziativa mediante la compi-

lazione di una scheda d’iscrizione allegata al seguente bando e direttamente scaricabile dal sito web  
www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/concorso-primo-ambiente o reperibile presso la sede della UISP 
Comitato regionale Emilia-Romagna APS, Via Riva Reno 75/3 - 40121 Bologna (BO) (Allegato A)

6.2 Le schede d’iscrizione con la presentazione dei progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del 30 novembre 2019 al seguente indirizzo mail: primolambiente@uisper.info 

6.3 La candidatura dovrà contenere, oltre alla scheda d’iscrizione (Allegato A):
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/informazioni/documenti-e-pubblicazioni
http://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/formazione-primo-ambiente
http://www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/formazione-primo-ambiente
www.uisp.it/emiliaromagna/pagina/concorso-primo-ambiente
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 1/ Il Certificato d’iscrizione al registro Coni per l’annata sportiva in corso o documenta-
zione attestante l’iscrizione in via di conclusione;

 2/ Breve storia dell’Associazione, iniziative, attività svolte ed eventuali esperienze di 
sostenibilità in ambito ambientale.

6.4 Sulla base della coerenza tra le informazioni pervenute nella scheda d’iscrizione e i contenuti del 
regolamento del concorso, verrà valutata l’ammissibilità dell’evento candidato. A tutte le domande di 
partecipazione pervenute verrà data una risposta entro i successivi 15 giorni lavorativi.

7 LA VALUTAZIONE
7.1 Per la valutazione delle proposte sarà costituita una Giuria composta almeno da:

Un rappresentante della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato. 
Un rappresentante di Uisp Emilia-Romagna o suo delegato.
Un esperto in valutazione della sostenibilità degli eventi sportivi o suo delegato.

7.2 La Giuria valuterà le candidature sulla base di quanto previsto dal presente regolamento. Tale valu-
tazione permetterà di attribuire, ad ognuna delle proposte ritenute ammissibili, un punteggio ai fini 
della graduatoria e sarà effettuata applicando un criterio di qualità e di innovazione riferito a un quo-
ziente di sostenibilità che considera diversi parametri associati all’idea o soluzione di sostenibilità 
candidata, tra cui: riduzione dell’impatto ambientale, grado di innovazione, livello di coinvolgimento 
degli stakeholder, politica di sostenibilità generale dell’evento. Sarà inoltre tenuta in considerazione la 
coerenza con le nuove Linee guida degli Eventi Sportivi Sostenibili della Regione Emilia Romagna 

 in pubblicazione al link http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/informazioni/docu-
menti-e-pubblicazioni

7.3 Al termine delle selezioni verrà stilata la graduatoria e comunicato ai partecipanti l’esito del concorso. 

8 REALIZZAZIONE DELLE AZIONI CANDIDATE
8.1 Le ASD dovranno realizzare le manifestazioni ammesse al concorso tra il 15 ottobre 2019 (data di 

pubblicazione del bando) e il 31 ottobre 2020.
8.2 La giuria potrà eventualmente recarsi a visionare le iniziative realizzate in data successiva a quella di 

pubblicazione della graduatoria. 
8.3 In ogni caso l’idea o la soluzione sostenibile candidata al concorso e, in generale, le misure di soste-

nibilità adottate per l’evento in cui ricade l’idea o soluzione, dovranno essere ampiamente documen-
tate attraverso l’invio di materiale video e fotografico, materiale promozionale predisposto nonché la 
raccolta di testimonianze effettuate anche su richiesta della Giuria.

9 PREMI E PREMIAZIONE 
9.1 Per la premiazione delle manifestazioni e degli eventi sostenibili dichiarati vincitori del concorso è 

previsto un budget complessivo di 15.000 euro.

%20http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/informazioni/documenti-e-pubblicazioni
%20http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/informazioni/documenti-e-pubblicazioni
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9.2 I premi consistono in contributi a parziale copertura alle spese sostenute o inerenti allo svolgimento 
dell’azione o soluzione di sostenibilità candidata. Tale contributo sarà erogato per un massimo del 
70% dei costi documentati associati all’iniziativa candidata.

9.3 La Giuria si riserva di riconoscere premiazioni anche nel caso in cui non vi siano spese vive sostenute 
per la realizzazione dell’azione di sostenibilità. Tale scelta sarà a fronte di una provata azione innova-
tiva. L’ASD dovrà comunque presentare una relazione sull’evento, accompagnata dal materiale pro-
mozionale e da idonea documentazione che testimoni la realizzazione dell’azione e il coinvolgimento 
dei partecipanti.

9.4 In ogni caso il contributo concesso a ciascun partecipante non potrà essere superiore a 2.500 euro.
9.5 Il finanziamento sarà erogato a saldo, in occasione delle premiazioni finali, a conclusione e realizza-

zione avvenuta dell’iniziativa e sulla base delle spese effettivamente sostenute..
9.6 Nel caso in cui a consuntivo non siano rispettati i costi presunti, il contributo verrà decurtato in per-

centuale.
9.7 Nel modulo di partecipazione (Allegato A) è presente lo schema 1 di bilancio preventivo che dovrà 

essere accuratamente compilato per gli eventi e le manifestazioni da svolgere.
9.8 Le spese relative a progettazione, sviluppo e realizzazione dell’idea o soluzione dovranno essere 

documentate con opportuno rendiconto economico autocertificato contenuto nella schema 2 nella 
scheda d’iscrizione (Allegato A) da inviare all’indirizzo email primolambiente@uisper.info entro e non 
oltre 15 giorni dalla data di conclusione dell’evento o manifestazione. Copia della documentazione 
sarà tenuta a cura dell’organizzazione, da presentarsi in caso di richiesta.

9.9 I progetti che presentano manifestazioni ed eventi già svolti nel periodo 15 ottobre 2019 – 30 novem-
bre 2019 dovranno presentare, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso, accu-
rata testimonianza dell’evento attraverso foto, video e interviste, materiale promozionale, relazione e 
rendiconto economico autocertificato della schema 2 del modulo (Allegato A).

9.10 Per quanto riguarda le scuole coinvolte dalle ASD, saranno premiate le prime 6 classificate con buoni 
acquisto pari al valore di 500 euro ciascuna, per un ammontare complessivo di 3.000 euro. Le scuole 
dovranno fornire una relazione dell’esperienza fatta e documentare il proprio coinvolgimento attra-
verso foto, video etc. Tale relazione dovrà essere inserita nella rendicontazione finale e inviata a cura 
della ASD vincitrice.

9.11 Le ASD che coinvolgeranno le scuole avranno un riconoscimento ai fini della graduatoria.
9.12 Al termine del concorso, entro il mese di novembre 2020, avrà luogo un evento finale che coinvolgerà 

tutti i partecipanti per le premiazioni delle ASD e delle scuole vincitrici e per valorizzare le diverse 
esperienze.

10 TUTELA DELLA PRIVACY
10.1 I dati richiesti costituiscono elemento essenziale per la partecipazione al Concorso. L’omessa comu-

nicazione delle informazioni richieste implica l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è
UISP Comitato regionale Emilia-Romagna APS, con sede in Via Riva Reno 75/3 - 40121 Bologna (BO) 
Codice fiscale: 92011680375 - Partita Iva: 04199100373
tel.: +39 051 225881 – Fax: +39 051225203
email: emiliaromagna@uisp.it
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Il Responsabile del trattamento dei dati è MAURO ROZZI, domiciliato presso la sede di Uisp Comitato 
regionale Emilia-Romagna APS, email: emiliaromagna@uisp.it

10.2 TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI
II dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono i dati di natura personale dei legali rappresen-
tanti delle associazioni sportive dilettantistiche che parteciperanno al Concorso nonché i dati degli 
eventuali referenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, residen-
za, domicilio, indirizzo email, numero di telefono, ecc.).

10.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
 I dati forniti dai Partecipanti attraverso l’iscrizione al Concorso “Primo è l’Ambiente” verranno utilizzati 

per le seguenti finalità:
 a) Consentire all’utente di partecipare al Concorso a premi, nonché consentire alla Promotrice di ge-

stire il concorso stesso e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel 
regolamento che lo disciplina (es. stilare elenco dei soggetti legittimati a concorrere ai premi, comu-
nicare l’eventuale vincita);

 b) Finalità ulteriore di consentire a UISP Comitato regionale Emilia-Romagna APS di inviare – tra-
mite email, sms o altro mezzo – ai Partecipanti, anche oltre il periodo di svolgimento del Concorso, 
comunicazioni informative legate a manifestazioni/eventi/iniziative affini alle finalità promosse con 
il presente Concorso. Il conferimento dei dati in questo caso è facoltativo e il mancato rilascio non 
comporta in alcun modo l’esclusione dalla partecipazione del Concorso. Pertanto, qualora il Parteci-
pante non voglia prestare lo specifico e separato consenso al trattamento dei propri dati personali per 
tale ulteriore finalità, potrà non selezionare l’apposito check-box al momento dell’iscrizione; in questo 
caso, i dati rilasciati dai Partecipanti verranno conservati solamente per il tempo strettamente neces-
sario all’espletamento delle attività connesse al Concorso.

 Il consenso prestato in relazione alle predette finalità potrà essere in qualsiasi momento revocato, 
facendo decadere la possibilità di utilizzo dei servizi in questione.

10.4.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, 
pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Codice.
I dati personali verranno trattati sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informati-
ci e telematici, per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
degli stessi ed accessi non autorizzati.
In ogni caso, si informa l’utente che la trasmissione di dati tramite internet non può raggiungere livelli 
di sicurezza assoluti.
È onere dell’utente verificare la correttezza dei dati personali che lo riguardano ed eventualmente pro-
cedere alla rettifica, aggiornamento o, comunque, modifica dei dati nel corso del trattamento.

10.5 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo presso la sede della Uisp Comitato regio-
nale Emilia-Romagna APS esclusivamente a cura del personale incaricato dall’Associazione e da par-
te della Regione Emilia-Romagna che patrocina il Concorso e che farà parte della Giuria. Per quanto 
riguarda la finalità di cui all’art. 10.3 sub a), potrebbero avere accesso ai dati raccolti taluni soggetti, 
appositamente incaricati dal Titolare del trattamento, coinvolti nell’organizzazione del Concorso; ad 
ogni modo, tali soggetti saranno vincolati al perseguimento degli scopi del Concorso.
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10.6 DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento sarà possibile – senza formalità alcuna – esercitare i diritti di cui all’art. 7 del GDPR 
(anche utilizzando l’apposito modulo per l’istanza messo a disposizione dal Garante su www.garan-
teprivacy.it). L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del GDPR, nonché per eventuali quesiti riguardanti la prote-
zione dei dati personali, l’interessato dovrà rivolgere la propria richiesta al Titolare del trattamento 
all’indirizzo Uisp Comitato regionale Emilia-Romagna APS, con sede in Via Riva Reno 75/3 - 40121 
Bologna (BO) o per via telematica al seguente indirizzo email: emiliaromagna@uisp.it
Si prega di indicare nell’oggetto della comunicazione che si tratta di richiesta ex art. 7 del D.Lgs. n. 
196 del 2003.

 11 NORMA CONCLUSIVA
 La valutazione della Giuria è insindacabile e fa riferimento a questo regolamento.


