
SELEZIONE PROTAGONISTI CAMPAGNA CARTONIADI 
Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, senza scopo di lucro - sta 
cercando persone brillanti e amanti della propria città disposte ad offrire la propria immagine per  rappresentare 
Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Reggio Calabria e Roma nella campagna pubblicitaria a sostegno delle 
Cartoniadi. Le Cartoniadi sono una gara per aumentare la raccolta  di carta, cartone e cartoncino, un’occasione per 
sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali, in particolare sulla raccolta differenziata, e dare loro la possibilità di 
intervenire con azioni concrete. Le città sono  chiamate a misurarsi con loro stesse rispetto a quanto fatto in un 
periodo precedente (ad esempio, stesso periodo anno precedente): vince la città che ottiene il miglior incremento 
percentuale della raccolta della carta e del cartone effettuata dalle famiglie. 
 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA SELEZIONE DEI 6 
PROTAGONISTI DELLA CAMPAGNA CARTONIADI NAZIONALI 

 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Art. 1 – Possono partecipare al concorso tutti i cittadini maggiorenni ambosessi, regolarmente residenti 
nelle 6 città in gara (Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Reggio Calabria e Roma)  
 
Art. 2 – ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2008 (farà fede la data del timbro postale), gli 
aspiranti partecipanti dovranno inviare a Comieco, Via Pompeo Litta 5 – 20122 Milano: 

a) la scheda di partecipazione e la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati (scaricabili dal 
sito www.comieco.org) compilate in ogni parte e firmate in originale negli appositi spazi 
b) 2 foto (una a figura intera + un primo piano/mezzo busto). Il materiale inviato NON verrà 
restituito. 

 
SELEZIONE PARTECIPANTI – SERVIZIO FOTOGRAFICO 
Art. 3 – I partecipanti saranno selezionati da Comieco a proprio insindacabile giudizio secondo crismi 
estetici e/o di simpatia/spontaneità nonché rappresentatività delle singole città in gara. 
 
Art. 4 – Verranno selezionati 6 persone “titolari” più altrettante riserve (uno per città in gara). 
 
Art. 5 – I sei finalisti verranno invitati a Roma in settembre (giorno infrasettimanale) per prendere parte al 
servizio fotografico. Comieco avrà cura di comunicare con adeguato anticipo i dettagli logistici della 
giornata. Nel caso qualcuno dei sei finalisti non fosse in grado di prendere parte alla giornata di set, verrà 
automaticamente escluso e sostituito con uno dei prescelti in qualità di riserva. 
 
Art. 6 – Per i finalisti provenienti da Bologna, Firenze, Milano, Palermo o Reggio Calabria Comieco 
provvederà al viaggio aereo o treno a/r e ad una notte di pernottamento in hotel 3 stelle. Per tutti è previsto 
invece il cestino di mezzogiorno nella giornata di shooting. 
 
Art. 7 – Comieco declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa natura e 
genere, diretti e indiretti, relativi alla partecipazione al concorso e allo shooting fotografico. 
 
Art. 8 – La partecipazione all’iniziativa non dà diritto a ricevere nessun contributo o compenso di qualsiasi 
genere o natura, né contestualmente allo shooting né in futuro. In particolare ciascun partecipante cede 
gratuitamente a Comieco (rinunciando dunque a qualsiasi forma di corrispettivo) i diritti per l’utilizzo delle 
foto realizzate durante lo shooting per tutti gli utilizzi previsti dal piano mezzi a sostegno delle Cartoniadi 
che prevede: stampa quotidiana e periodica, affissione, internet, materiali below-the-line (volantini, depliant, 
manifesti, adesivi, etc.). 
 
Art. 9 – ogni partecipante dovrà impegnarsi per la riuscita del servizio fotografico e attenersi alle civili 
norme di comportamento e di educazione. Comieco si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi momento 
partecipanti e/o parenti con comportamenti non idonei al luogo dell’evento. 
 
Art. 10 – Comieco si riserva il diritto di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o 
modificativi del presente regolamento, con comunicazione agli iscritti e nuova sottoscrizione. 
 
Art. 11 – in caso di controversie relative all’esecuzione  o all’interpretazione del presente regolamento, 
unico foro competente sarà quello di Milano.  


