
ECORIENTEERING 2014

Novi Ligure 6 maggio - Acqui Terme 7 maggio 
Tortona 8 maggio - Ovada 9 maggio

Il  Consorzio Servizi Rifiuti del novese, tortonese, acquese ed ovadese, la SRT S.p.a. (società per il 

trattamento e recupero dei rifiuti urbani, le società di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del bacino 

consortile (Econet S.r.l.,  Gestione Ambiente S.p.a. e 5 Valli  Servizi S.r.l.)  organizzano per l'anno 

2014 un ricco calendario di attività di comunicazione e formazione ambientale per promuovere la 

raccolta  differenziata  dei  rifiuti   nei  Comuni  serviti  (vedi  in  allegato  presentazione  attività  di 

comunicazione).

A corollario delle attività scolastiche e del bando promosso dal CSR per l'a.s. 2013-2014 "Rifiuti sotto 

controllo", verranno realizzate  quattro giornate evento nel mese di Maggio 2014 presso i centri 

storici dei Comuni di Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada e Tortona dedicate agli alunni delle classi 

delle scuole secondarie di primo grado.

Per la prima volta in una gara si abbina la pratica sportiva dell'orienteering e le competenze acquisite 

nella  corretta  gestione  e  separazione  dei  rifiuti  urbani,  nel  palcoscenico  naturale  dei  centri 

storici/parchi cittadini.

1.000 alunni  suddivisi  in squadre per l'occasione indosseranno magliette da gara colorate con un 

messaggio rivolto a tutta la popolazione “Non differenziare nuoce gravemente alla salute”.

Per dare alla gara il  giusto crisma di ufficialità è stata coinvolta, a partire dalla fase formativa e 

didattica degli  alunni,  FISO (Federazione Italiana Sport  Orienteering)  che garantirà  il  necessario 

supporto professionale con cronometristi ed ufficiali di gara. All'evento parteciperanno, in qualità di 

staff altri  100  alunni  delle  scuole  superiori  di  secondo grado oltre  alle  forze dell'ordine  (polizia 
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municipale,  polizia  stradale,  associazioni  carabinieri,  protezione  civile,  gruppo  alpini)  che 

garantiranno la sicurezza dell'evento.

L'arrivo di ogni gara è previsto nel cuore del centro storico dove verrà servito un ristoro sostenibile a 

cura degli  Istituti  scolastici  alberghieri  del territorio.  I  trofei,  prodotti  dall'Istituto  Artistico “Jona 

Ottolenghi” di Acqui Terme, saranno realizzati con materiale riciclato. 

All'arrivo sarà presente un punto facebook con fotografo professionista che posterà le foto dell'evento 

sulla pagina pensadifferenziato.

Partecipano alle gare in qualità di sponsor “consapevoli” commercianti ed attività del territorio oltre 

ad importanti società ed istituzioni che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento.

Che cos'è l'orienteering

L'orienteering  è  una  disciplina  sportiva  e  consiste nell'effettuare  un  percorso  non  predefinito 

caratterizzato da punti di controllo chiamati lanterne. La scelta del percorso, la capacità di gestire 

risorse fisiche in funzione di una distanza e la difficoltà del terreno fanno parte di acquisizioni di 

competenze  molto  importanti.  La  ricerca  delle  lanterne  e  la  risposta  ai  quesiti  sul  corretto 

conferimento dei rifiuti aggiungono quel “sale” che rende l’ecorienteering un’attività molto motivante 

ai ragazzi.

Obbiettivi

Far comprendere agli alunni l'importanza della raccolta differenziata attraverso l'orienteering.

Trasmettere attraverso i partecipanti messaggi di sostenibilità ambientale in particolare sulla necessità 

di effettuare una corretta separazione dei rifiuti urbani.
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Attività propedeutica

In preparazione della giornata evento di Eco Orienteering gli alunni delle classi secondarie inferiori 

hanno beneficiato di un percorso formativo specifico:

1) incontro con tecnici del CSR sul ciclo integrato dei rifiuti e le modalità di separazione del rifiuto al 

fine di  acquisire competenze necessarie  per  rispondere correttamente  ai  quesiti  del  gioco di  Eco 

Orienteering.

2) incontro con i tecnici  della FISO (Federazione Italiana Sport Orienteering) al  fine di acquisire 

competenze per la conoscenza delle scale e della simbologia per orientarsi durante il gioco.

Gli alunni degli Istituti Scolastici Superiori che faranno parte dello staff di gara hanno effettuato un 

percorso didattico formativo con visita agli impianti di trattamento rifiuti SRT S.p.a.

Gara giornata evento:

La gara di Eco Orienteering si svolgerà nel centro storico delle città di Novi Ligure (6 Maggio), Acqui 

Terme (7 Maggio), Tortona (8 Maggio) e Ovada (9 Maggio)  dalle ore 9,00 alle ore 13,00. In caso di 

pioggia gli eventi saranno rinviati di una settimana.

La premiazione delle squadre è prevista nel luogo di arrivo (rispettivamente Piazza della Collegiata, 

piazza della Bollente, piazza Malaspina e piazza Assunta) intorno alle ore 12,00.

A ciascuna squadra composta da 2/3 alunni verrà affidata una cartina della città ed un testimone che 

verrà utilizzato una volta raggiunti i punti chiamati "lanterna" al fine di rispondere, con uno speciale 

punzone, alle domande a scelta multipla attinenti la corretta gestione e separazione dei rifiuti urbani.

CSR – Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
Sede: Via P. Giacometti, 22 15067 Novi Ligure

Tel. 0143 314114  Fax 0143 743499  C.F. e P.IVA 00519540066
e-mail:csr@csrifiuti-noviligure.it www.csrrifiuti-noviligure.it          pensadifferenziato



Classifica

Il  maggior numero di risposte esatte contribuirà alla formazione della classifica finale. A parità di 

punteggio vincerà la gara la squadra che realizzerà il percorso nel minor tempo.

Foto e filmati in alta definizione

L'organizzazione dell'evento mette a disposizione  gratuita  di  testate giornalistiche/reti  televisive 

riprese video in alta definizione e fotografie scattate da un operatore professionista.

L'organizzazione è disponibile a registrare interviste per essere trasmesse via radio.

Per info:

Jari Calderone  335.775970  calderone@csrifiuti-noviligure.it

eventi città di Tortona: Simona Agnello 3480179091 simona.agnello@gestioneambiente.net 
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