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Con il presente documento si elencano le varie azioni che la Vostra organizzazione 

deve attuare al fine che la gara sia classificabile qualificante e dunque possa 

fregiarsi del logo e possa entrare nel circuito del al WPC. Parte dei materiali di 

seguito descritti saranno forniti dall’organizzazione ufficiale del WPC (sottolineati). 

 

Comunicazione agli atleti 

 

È necessario che l’organizzazione della gara proceda tempestivamente a 

comunicare via e-mail a tutti gli atleti, sia in fase di lancio della vostra gara, che in 

fase di preiscrizione e iscrizione che una volta compilato l’elenco degli iscritti alle 

gare qualificanti, della possibilità di partecipare alle qualificazioni del campionato 

mondiale di plogging. In allegato trovate il testo della mail. È fortemente consigliato 

mantenere viva l’attenzione attraverso comunicati stampa, social e il sito ufficiale 

della manifestazione.  

 

Briefing tecnico 

 

Nel corso del briefing tecnico della gara gli organizzatori dovranno ricordare, per gli 

atleti iscritti al WPC, le regole (vedi allegato) affinché possano essere considerati 

finisher e di conseguenza accumulare i punti WPC per la classifica finale. 

 

 

Commissari di gara 

 

I commissari di gara, riconoscibili attraverso la pettorina serigrafata con il logo del 

campionato mondiale di plogging (WPC), avranno la totale e completa 

responsabilità di informare correttamente gli atleti a riguardo delle modalità della 

competizione, di fornire tutto il materiale necessario, di supervisionare alle 



 
operazioni di conferimento dei rifiuti e di procedere all’invio di documenti fotografici 

all’ufficio tecnico di ERICA necessari per il calcolo delle emissioni evitate di CO2.  

 

 

Allestimento punti di conferimento rifiuti 

 

Per punto di conferimento dei rifiuti si intende una postazione fissa, presidiata dai 

commissari di gara, nella quale l’atleta iscritto al campionato mondiale di plogging 

ha la possibilità di conferire i rifiuti raccolti durante la gara all’interno del sacchetto 

personale che gli è stato fornito con il pacco gara.  

È obbligatorio allestire almeno un punto di conferimento all’arrivo della gara. Tale 

punto di conferimento deve essere almeno dotato di: 

▪ Un tavolo nel quale accogliere i finishers iscritti al campionato mondiale di 

plogging; 

▪ Una copertura mobile (Gazebo); 

▪ Una mantovana riportante il logo del campionato mondiale di plogging; 

▪ Una vela / Roll up o altra installazione mobile di visibilità con serigrafia; 

▪ Eventuale telo/tappeto contarifiuti; 

▪ Almeno un commissario per ciascuna gara con pettorina griffata; 

▪ Mastello serigrafato WPC; 

▪ Set di mastelli per la raccolta differenziata; 

▪ Sacchi in numero adeguato a contenere tutti i rifiuti raccolti dagli atleti; 

▪ Eventuale materiale informativo a stampa relativo al WPC da distribuire agli 

interessati.  

Se la gara qualificante risulta particolarmente lunga si può procedere 

all’allestimento di ulteriori punti di conferimento distribuiti lungo il percorso della 

gara. Tali punti di conferimento potranno avere un’architettura molto più snella: 

▪ Presidio da parte di un commissario di gara; 

▪ Uno o più mastelli WPC (a seconda del numero degli iscritti) per contenere i 

sacchetti conferiti dagli atleti; 

▪ Installazione per il riconoscimento immediato (Vela / Roll up); 

Al termine della gara i mastelli dovranno essere portati all’arrivo dove si procederà 

con le procedure di apertura e documentazione dei sacchi di seguito descritte.  

 



 

 

Consegna dei pacchi gara e breve briefing tecnico 

 

Il momento della consegna dei pacchi gara risulta particolarmente importante 

poiché permette di instaurare un contatto di diretto con l’atleta iscritto alla gara 

qualificante al fine di aggiornarlo in merito alle procedure da seguire.  

In primo luogo, si deve procedere alla consegna del pacco gara del campionato 

mondiale di plogging costituito da: 

▪ Guanti anti-taglio; 

▪ Sacchetto raccogli rifiuto; 

▪ Mascherina eventualmente griffata; 

▪ Gadget (a seconda delle forniture dell’organizzazione centrale il WPC); 

▪ Eventuale sacca atleti WPC. 

È necessario che i commissari di gara scrivano con un marker il numero del pettorale 

su ciascuno dei sacchetti consegnati agli atleti, o, in alternativa, distribuiscano un 

adesivo stampato con inchiostri indelebili, riportante il numero di pettorale. Il 

numero dei sacchetti dovrà essere proporzionale al numero dei punti di 

conferimento distribuiti lungo il percorso della gara.  

Sarà data la possibilità di partecipare alle qualificazioni anche agli atleti che, al 

momento del ritiro del pacco gara, manifestano la volontà di prenderne parte. In 

questo caso il commissario di gara dovrà segnarsi il nominativo dell’atleta ed il 

numero di pettorale che alla fine della manifestazione dovrà essere comunicato 

agli organizzatori del WPC. 

 

Inoltre, si rende necessario aggiornare i vari concorrenti in merito all’ubicazione dei 

punti di conferimento dei rifiuti lungo il percorso della gara.  

▪ Stand posto all’arrivo della gara nel quale gli atleti devono depositare tutti i 

rifiuti in loro possesso adeguatamente riposti all’interno del sacchetto dotato 

di marker/adesivo; 

▪ Possibili punti intermedi di conferimento lungo il percorso della gara nei quali 

possono conferire la prima parte di rifiuto raccolto, sempre rigorosamente 

riposti all’interno del sacchetto con marker/adesivo, per evitare di 

appesantirsi eccessivamente. 



 

 

Arrivo 

 

Sarà cura dei commissari di gara ritirare i sacchetti contenenti i rifiuti raccolti dei 

concorrenti iscritti. È necessario verificare che il marker/adesivo del sacchetto 

coincida con il numero di pettorale dell’atleta.  

Se la verifica ha esito positivo si deve procedere con: 

▪ L’apertura del sacchetto; 

▪ La disposizione ordinata dei rifiuti per tipologia (i.e. foto) su una superficie 

piana; 

▪ Fotografia dei rifiuti raccolti di qualità sufficientemente elevata da 

permettere il chiaro discernimento delle diverse tipologie di rifiuto (foto come 

esempio). 

 

 

Infine, si procede con il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori della 

raccolta differenziata ubicati al punto di arrivo della gara.  

 


