
   
 

 

 
Regolamento concorso 

“Ri-mpiatta! - Riempi il piatto, abbassa il tuo impatto” 
 
 
 

1.DESTINATARI 
Tutta la comunità cafoscarina: studenti, personale docente, personale tecnico 

amministrativo e collaboratori 

 

2.DURATA 
Le iscrizioni al concorso apriranno a partire da mercoledì 20 febbraio e chiuderanno 

lunedì 25 febbraio. Sarà possibile organizzare l’iniziativa nell’arco di due settimane 

25 febbraio - 9 marzo. 

 

3.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
I partecipanti al concorso dovranno organizzare nelle due settimane 25 febbraio - 9 

marzo, dei momenti conviviali (pranzo, spuntino o cena) in cui si evitano gli sprechi 

seguendo le categorie indicate da Caterpillar: 

 

 a lume di candela (luci spente, risparmio energetico)  

 plastic free (niente stoviglie, niente imballaggi) 

 svuota frigo (cucina con gli avanzi) 

 rifiuti zero (se avanza qualcosa finisce nelle doggy bag o nella compostiera) 

 con baratto (scambio di regali riciclati tra una portata e l'altra) 

 

Per partecipare dovranno iscriversi compilando il modulo online 

(www.unive.it/millumino) e proponendo la propria iniziativa. L’utente organizzatore 

sarà colui/colei che iscrive l’iniziativa a cui potranno partecipare massimo 10 

persone.  

Per ciascuna iscrizione l’utente dovrà indicare: 

• Il proprio account unive o stud.unive.it (è sufficiente che il solo organizzatore sia un 

cafoscarino) 

• Il nome del proprio gruppo 

• Data in cui verrà organizzato il rimpiatto 

• Una o più categorie all’interno del quale rientra il proprio “rimpiatto” 

• Breve descrizione dell’idea 

http://www.unive.it/millumino
http://stud.unive.it/


   
 

 

• Caricare a conclusione del “rimpiatto” le foto dell’iniziativa (compresi i preparativi) 

accedendo al modulo attraverso la mail di conferma ricevuta a seguito dell’iscrizione, 

cliccando “modifica risposta”  

• Nome e cognome dei partecipanti (massimo 10 compreso l’organizzatore). 

 

Durante lo svolgimento del proprio rimpiatto i partecipanti o l’organizzatore dovranno 

postare su facebook o twitter almeno una foto con hashtag #rimpiatta,  

citando/taggando Ca’ Foscari sostenibile/@CFSostenibile, L’Università Ca’ 

Foscari Venezia/@cafoscari e Caterpillar/@caterpillar.radio2 specificando il 

nome dato alla propria iniziativa. 

Un utente può partecipare con solo una iscrizione, ma è possibile per uno dei 

partecipanti ad un rimpiatto, iscriversi come organizzatore di un altro. 

 

4.PREMIAZIONE 
I partecipanti all’iniziativa vincitrice riceveranno in premio una lunchbox sostenibile, 

mentre l’organizzatore/organizzatrice riceverà uno zaino con powerbank 

alimentata a energia solare. 

 

Il gruppo vincitore sarà estratto a sorte tra tutti i gruppi che si sono iscritti e che 

hanno postato la propria foto entro le ore 24 del giorno 9 marzo. Per chi non 

vuole/può postare la foto sui social network è possibile inviare la foto a 

sostenibile@unive.it sempre entro le ore 24 del giorno 9 marzo. 

Ogni categoria indicata darà diritto ad un punto in più per l’estrazione a sorte. Quindi 

più categorie saranno presenti nell’iniziativa, più alta sarà la probabilità di vittoria. 

 

La comunicazione del vincitore avverrà via mail e attraverso i social network entro il 

15 marzo. 

 
 

mailto:sostenibile@unive.it

