REGOLAMENTO CARTA AL TESORO ROMA

Articolo I - Nome della manifestazione
CARTA AL TESORO
Articolo II – Organizzazione
COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica – Roma Capitale –
Ama Spa

Articolo III - Partecipanti
CARTA AL TESORO è aperta alla partecipazione di squadre composte da un minimo di tre a un massimo di
5 elementi. Non sono previsti limiti di età purché ciascuna squadra abbia un Caposquadra maggiorenne. Il
Caposquadra sarà il referente dell’organizzazione per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti iscrizione,
svolgimento della gara e premiazione. La manifestazione non ha fini di lucro anche in parte commerciale e la
partecipazione è gratuita; nonché la suddetta iniziativa, in collaborazione con Roma Capitale e Ama Spa, ha
l’unico obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul “mese del riciclo della carta e del cartone”. Per tale
motivo avendo finalità eminentemente sociali, tale iniziativa rientra tra le “manifestazioni escluse” previste
dall’art. 6, lett. e), DPR 430/01.

Articolo IV - Periodo e area di svolgimento
La manifestazione si svolgerà il giorno sabato 24 marzo 2018 nella città di Roma e avrà come punti di
partenza i Centri di raccolta Ama del XIV Municipio (Via Mattia Battistini, 537) e del VII Municipio (via Palmiro
Togliatti, 69). Il Caposquadra indicherà nel modulo di iscrizione il Centro scelto dalla propria squadra come
punto di partenza. Punto di arrivo della manifestazione, in cui si concluderà l’evento e si svolgerà la
premiazione, è il Semenzaio di San Sisto (Via di Valle delle Camene, 11).

Articolo V - Iscrizione
L’iscrizione a Carta al Tesoro è gratuita. È possibile iscriversi, dalle ore 10 di venerdì 9 marzo 2018, alle ore
17 di venerdì 23 marzo 2018, attraverso l’invio di una specifica mail, oppure nella mattina del 24 marzo 2018
(dalle ore 9,00 alle ore 10,00) direttamente presso i centri di partenza indicati all’articolo IV del presente
regolamento.
L’iscrizione via mail prevede l’invio all’indirizzo cartaaltesoro@gmail.com dello specifico form scaricabile
nella sezione Carta al Tesoro del sito www.comieco.org (oggetto: iscrizione Carta al Tesoro Roma – formato
file pdf o jpeg). L'iscrizione è considerata valida solo con il completamento di tutte le parti del modulo e con
la sottoscrizione delle condizioni di partecipazione da parte del Caposquadra, compresa l’accettazione del
presente regolamento.
Il 24 marzo 2018, dalle ore 9,00 alle ore 10.00, sarà possibile iscriversi direttamente presso i punti di
partenza della manifestazione indicati nell’articolo IV del presente regolamento, sottoscrivendo il modulo con
le condizioni di partecipazione presso i banchi accettazione Carta al Tesoro.

Ogni responsabilità per i partecipanti minorenni è da ritenersi riferita al Caposquadra.
L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, in caso di raggiungimento del numero
massimo previsto di squadre iscritte - quantificato nel numero di 120 - previa specifica comunicazione sui
canali web ufficiali della manifestazione (www.comieco.org).

Articolo VI - Responsabilità
Ogni partecipante si assume la responsabilità personale riguardo incidenti o altri eventi cagionanti danni a
cose, persone o animali che possano accadergli, o accadere a persone o cose sotto la sua tutela, durante la
manifestazione. L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altri eventi
dannosi che potrebbero accadere durante la manifestazione, anche se legati alla partecipazione alla
manifestazione, ivi compresi danni a beni pubblici o privati e si ritiene manlevata da ogni e qualunque
responsabilità con l’accettazione del presente regolamento e con la sottoscrizione delle condizioni di
partecipazione in sede di iscrizione alla manifestazione.
Articolo VII –Data, ora e aree interessate allo svolgimento della manifestazione
La partenza di Carta al Tesoro è fissata per le ore 10,30 del 24 marzo 2018 presso i Centri di raccolta Ama
del XIV Municipio (Via Mattia Battistini, 537) e del VII Municipio (via Palmiro Togliatti, 69); in tali sedi
verranno perfezionate le procedure di iscrizione e sarà distribuito a ciascuna squadra il kit Carta al Tesoro
contenente, fra l’altro, il ‘PASSAPORTO’ che il caposquadra dovrà custodire e presentare agli addetti
dell’organizzazione per ottenere il timbro che certifichi il superamento delle diverse prove previste. La
manifestazione si concluderà presso il Semenzaio di Sisto (Via di Valle delle Camene, 11) entro le ore
14,30.
Articolo VIII–Svolgimento della manifestazione
La manifestazione prevede una serie di tappe a cui corrispondono dei checkpoint dislocati nella città di
Roma. Per ciascuna tappa sono previste delle prove quali: reperimento di oggetti; soluzione indovinelli,
enigmi; risposte a domande riguardanti il ciclo dei rifiuti e il trattamento dei rifiuti in carta e cartone;
individuazione di luoghi cittadini. Il superamento di ciascuna prova sarà certificato dal personale
dell’organizzazione presente presso i checkpoint con l’apposizione di un timbro sul PASSAPORTO di gara.
Potranno essere previste delle penalizzazioni di tempo in caso di risposte errate o scorretto svolgimento
delle singole prove. A ciascun checkpoint devono presentarsi almeno due componenti della squadra. I
partecipanti si muoveranno in autonomia per la città di Roma e dovranno rispettare tutto quanto imposto
dalla normativa vigente in relazione alla circolazione dei pedoni/ciclisti sulla strada. Non saranno considerati
validi ai fini della premiazione i PASSAPORTI incompleti.
Il percorso complessivo da percorrere per completare la gara è di circa km 38.
Articolo IX – Membri dell’organizzazione
Il personale di gara predisposto dall’organizzazione presso le varie tappe di CARTA AL TESORO sarà
riconoscibile da elementi di abbigliamento personalizzati recanti il logo della manifestazione

Articolo X – Premiazioni
Saranno premiate le prime tre squadre classificate a conclusione della manifestazione. I premi sono elencati
sul sito internet www.comieco.org. Qualunque decisione degli organizzatori sarà inappellabile, compresa la
designazione dell’ordine d’arrivo e l’attribuzione dei relativi premi. La classifica sarà comunicata alle squadre
concorrenti presso il luogo di arrivo. I premi saranno consegnati ai Capisquadra.
Articolo XI – Condizioni meteo e cause di forza maggiore
Il maltempo non costituisce un limite allo svolgersi della manifestazione. Nel caso in cui il tempo fosse molto
avverso, gli organizzatori valuteranno l’annullamento o il rinvio della manifestazione ad altra data.
Ugualmente l’organizzazione si riserva la possibilità di annullare o rinviare la manifestazione per cause di
forza maggiore.
Articolo XII - Accettazione del regolamento
La partecipazione a CARTA AL TESORO comporterà per i partecipanti l'accettazione incondizionata e totale
delle regole e clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Ogni Caposquadra
iscritto dichiarerà di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Per quanto non
previsto dal regolamento gli organizzatori si riservano di decidere insindacabilmente su ogni episodio
contestato.
Articolo XIII- Trattamento dati personali
I partecipanti aderendo alla presente manifestazione, acconsentono a che i dati personali forniti agli
organizzatori, in relazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta
legge. Titolare del trattamento è il COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a
base Cellulosica.
Articolo XIV – Autorizzazione foto & video
I partecipanti aderendo alla presente manifestazione cedono gratuitamente agli organizzatori tutti i diritti
relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive caricate sul sito www.comieco.org che ritraggono e
riprendono i partecipanti, e autorizzano il libero utilizzo delle medesime per fini istituzionali e promozionali,
come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web www.comieco.org e sulle pagine social
dedicate all’iniziativa. La presente autorizzazione ha valore in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea.
Articolo XV - Eventuali variazioni al regolamento
Gli organizzatori dell'evento si riservano di poter modificare il regolamento appena citato al fine di poter
migliorare la riuscita della manifestazione e di risolvere eventuali problemi che si potrebbero verificare nel
corso di essa.
Per eventuali informazioni e per iscrizioni inviare mail a cartaaltesoro@gmail.com o telefonare al n.
06 45503610

