
Assonautica Provinciale di Savona, nell’ambito dei progetti volti a proteggere il mare e l'ecosistema
marino, avvia l'iniziativa “PuliAmo il mare” rivolta a chi, praticando lo snorkeling e le immersioni,
vuole dedicare un po' del proprio tempo alla pulizia dei fondali in difesa del nostro mare. L'iniziativa
è rivolta anche a chi protegge il mare raccogliendo i rifiuti prima che arrivino in acqua, ad esempio
in spiaggia oppure lungo fiumi e terrenti.

Regolamento

Si partecipa consegnando in sede, in formato digitale, la storia di un'esperienza personale sul tema
“PuliAmo il mare”. La storia deve essere  raccontata con un breve articolo, illustrato con immagini
scattate personalmente (scattate da altri solo se viene ripresa la propria persona). La storia può fare
riferimento ad un singolo episodio oppure ad una serie di raccolte e può essere integrata da video

La partecipazione, libera e gratuita, è aperta a tutti, non è necessario essere soci di Assonautica.
Le esperienze più interessanti saranno pubblicate sul sito di Assonautica Savona e condivise in rete

Per  i  soci  di  Assonautica  è  prevista  l'attribuzione  di  punti  di  merito  in  base  all'impegno
dimostrato,valutato dal Direttivo su proposta del referente del Gruppo “Proteggiamo il mare”

Per  favorire  la  massima  partecipazione  questo  regolamento  sarà  affisso  nella  bacheca
dell’Assonautica  e  l'iniziativa sarà  comunicata con newsletter,  pubblicata  sul  sito  di  Assonautica
Savona e condivisa in rete.

La partecipazione implica che tutto il  materiale consegnato rimanga nella piena disponibilità di
Assonautica, che potrà decidere di pubblicarlo e condividerlo, con l'obiettivo di diffondere le buone
pratiche a salvaguardia del mare

La partecipazione avviene compilando l’apposita scheda e inviandola on-line al seguente indirizzo
email:  amministrazione@assonauticasv.it  

L'articolo e le foto devono essere inviate all'indirizzo sopra indicato tramite wetransfer.com  Non
si accettano articoli e foto inviati via email. Chi lo desidera può consegnare le foto archiviate in un
CD oppure su chiavetta usb e la scheda di partecipazione direttamente in segreteria.

I partecipanti autorizzano gli organizzatori ad utilizzare le immagini inviate e gli articoli, purché ciò
avvenga senza scopo di lucro. Gli autori saranno comunque citati in caso di diffusione.
La partecipazione all'iniziativa “PuliAmo il mare” implica l'accettazione del presente regolamento e
vale  quale  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  nei  limiti  e  per  la  finalità  dell'iniziativa
medesima. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di
legge
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