GUIDA DEL PODISTA SOSTENIBILE
La 39a Straverona tutela l’ambiente, impegnandosi al massimo per realizzare un evento sostenibile.
Per farlo però, abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!
Ecco alcuni comportamenti virtuosi che potranno aiutarci nella gestione dell’evento sostenibile e che
ti potranno fare diventare un partecipante più sostenibile
Registrati online e non stampare il tuo biglietto: salvalo su un dispositivo e presentalo per
ottenere l'accesso.
Se devi viaggiare da un'altra località cerca di utilizzare il più possibile il treno come mezzo di
trasporto a lungo raggio.
Se usi il tuo mezzo di trasporto, cerca di condividerlo con altre persone che fanno lo stesso
viaggio.
Non dimenticare che il trasporto alternativo come la bicicletta sarà sempre l'opzione migliore
quando si tratta di sostenibilità: Straverona e Fiab mettono a disposizione un parcheggio
custodito in Piazza Brà.
Se devi passare la notte nel luogo in cui si svolge l’evento, cerca gli hotel più vicini al luogo
dell’evento per evitare il più possibile l'uso dei mezzi di trasporto e limitare il traffico.
Informati sul sito sulle possibilità di trasporto pubblico in città e sulla possibilità di utilizzo
navette messo a disposizione dall’organizzazione: Straverona e Atv mettono a disposizione un
servizio navette che porta i partecipanti dallo Stadio Bentegodi a Piazza Cittadella.
Usa le risorse in modo razionale, comportati come faresti a casa tua, evita di sprecare acqua ed
elettricità e prediligi azioni che incentivano la rinnovabilità di acqua ed energia.
Non sprecare il cibo: se non ti serve il pacco gara non ritirarlo se hai intenzione di buttarlo!
Combattiamo lo spreco alimentare!
Aiutaci a mantenere la città e le strutture pulite, utilizzare sempre i bidoni, specialmente quelli
che permettono di separare i rifiuti.
Se hai la possibilità di scegliere, scegli le opzioni più sostenibili e possibilmente certificate.

Non dimenticare che la sostenibilità è responsabilità di tutti.
Se durante la tua partecipazione all’evento ti accorgi di comportamenti che possono essere migliorati,
ti invitiamo a comunicarcelo: ogni suggerimento può essere la base per un miglioramento.
Trovi tutte le informazioni sul sito www.straverona.it

