
BANCA DEL TEMPO  
“MERIDIANA TIME”

FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)

REGOLAMENTO 

ART. 1 - SCOPO DELL'INIZIATIVA.

1. La banca del tempo “Meridiana Time” di Fiumefreddo di Sicilia (CT), indice, una competizione, tra i 

cittadini che vorranno aderire, denominata 

“RICICLIADI”
2. L’iniziativa si articola in una gara finalizzata al riciclo e al riutilizzo dei seguenti materiali:

_ carta, cartone e cartoncino

_ plastica

_ vetro

_ alluminio

_ altro materiale

3. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’impegno e la creatività dei cittadini che riusciranno a creare, 

riciclando e riutilizzando i materiali sopra elencati, sensibilizzando tutti, verso il tema della tutela ambientale.

ART. 2 – PARTECIPANTI  e  MODALITA’ DI GARA.

1. Ciascun cittadino (di qualsiasi età), o gruppo, che intende partecipare alla competizione dovrà trasmettere

istanza di partecipazione secondo il modello predisposto, a partire dal 2 ottobre 2013, con scadenza,(entro e

non oltre) il 30 luglio 2014, da consegnare presso lo sportello informativo della banca del tempo in Via Diaz 

1°piano il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 11 oppure il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 17,30, presso 

la Biblioteca comunale, Via Diaz,7 Fiumefreddo di Sicilia (CT)

2. La consegna dei lavori ultimati si dovrà effettuare dal 22 al 26 settembre 2014, in luogo da concordare .    

L’esposizione e la premiazione avverranno il 2 ottobre 2014, nella giornata nazionale del riciclo! 

3.La partecipazione è gratuita.

4.Non verranno accettati lavori realizzati con materiale comprato e utilizzato per l’occasione.

ART. 3- VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

1. Al termine del periodo stabilito per la consegna, i lavori verranno sottoposti alla



valutazione di una giuria competente. Tale giuria proclamerà, il vincitore delle “RICICLIADI”.

 2. Verrà premiato il lavoro più creativo.

Art. 4- PREMI.

1. A  tutti i partecipanti verrà consegnata una particolare “medaglia”, quale simbolo di impegno e 

partecipazione.

2. Al vincitore verrà consegnato un premio personalizzato, creato appositamente per l’occasione.

BANCA DEL TEMPO

“MERIDIANA TIME”

FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)

“RICICLIADI”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ALLA BANCA DEL TEMPO
“MERIDIANA TIME” 

Il sottoscritto ______________________________________ 

CHIEDE



di partecipare alla competizione “RICICLIADI” indetta dalla Banca del Tempo “Meridiana 

Time” Fiumefreddo di Sicilia (CT) e a tal fine, consapevole delle conseguenze di legge in ordine 

alle dichiarazioni mendaci, espressamente

DICHIARA

- di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento della predetta competizione, tutte le

condizioni, gli obblighi e le finalità previste e scaturenti dalla partecipazione all’iniziativa, comprese

le regole per la determinazione del vincitore,

Data e Luogo Firma

_____________________________ ____________________________

(per accettazione)


