
 

REGOLAMENTO RICICLETTIAMO 
Giro d’Italia Ride Green 

 
L’iniziativa indetta da CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio con sede in Milano, Via P.Litta n. 5 – in 
occasione del Giro d’Italia 2016, si svolgerà secondo le seguenti regole: 
 
Avrà inizio in data 10 maggio 2016 con scadenza in data 29 maggio 2016 secondo la cadenza 
delle tappe del Giro d’Italia: 
 
Martedì 10 maggio – Catanzaro-Praia a Mare 
Mercoledì 11 maggio – Praia a Mare-Benevento 
Giovedì 12 maggio – Ponte-Roccaraso 
Venerdì 13 maggio – Sulmona-Foligno 
Sabato 14 maggio – Foligno-Arezzo 
Domenica 15 maggio – Chanti Classico Stage 
Martedì 17 maggio – Campi Bisenzio-Sestola 
Mercoledì 18 maggio – Modena-Asolo 
Giovedì 19 maggio – Noale-Bibione 
Venerdì 20 maggio – Palmanova-Cividale del Friuli 
Sabato 21 maggio – Alpago-Corvara 
Domenica 22 maggio – Castelrotto-Alpe di Siusi 
Martedì 24 maggio – Bressanone-Andalo 
Mercoledì 25 maggio – Molveno-Cassano d'Adda 
Giovedì 26 maggio – Muggiò-Pinerolo 
Venerdì 27 maggio – Pinerolo-Risoul  
Sabato 28 maggio –  Guillestre-Sant'Anna di Vinadio 
Domenica 29 maggio –  Cuneo-Torino 
 
- L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico in merito al tema della raccolta differenziata e 
del riciclo degli imballaggi in alluminio. 
 
- Potranno partecipare tutti i residenti in Italia che, compileranno l’apposita cartolina durante le 
tappe del Giro d’Italia.  
 
- CiAl mette in palio n. 18  Riciclette, citybike in alluminio riciclato. 
 
- Per ciascuna tappa italiana del Giro d’Italia in partenza ed in arrivo sarà possibile trovare le 
cartoline del concorso da compilare previa la consegna di un lattina di alluminio.  
 
Per ciascuna tappa, tra tutti gli utenti che avranno compilato la correttamente la cartolina, sarà 
estratto a sorte un vincitore.  
La vincita sarà comunicata in modo istantaneo e tramite e-mail all’indirizzo indicato dal 
partecipante in fase di compilazione dati. 
Per la convalida della vincita, il vincitore dovrà inviare mail di conferma dei propri dati entro 3 giorni 
lavorativi.  
 
I partecipanti al concorso potranno vincere una ed una sola volta nell’arco del concorso. 
 
La vincita sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni: 
 
1. i vincitori dovranno aver inviato entro 3 giorni lavorativi la mail comprovante i dati inseriti sulla 
cartolina, pena l’esclusione;   
2. entro il 15 giugno 2016 il vincitore dovrà comunicare all’email comunicazione@cial.it i dati 
completi richiesti per la spedizione del premio, pena l’esclusione;   
3. la verifica del rispetto delle regole alla partecipazione.  Eventuali tentativi di contraffazione 
dell’identità dell’utente comporteranno l’annullamento della vincita così come la dichiarazione di 
dati anagrafici falsi/errati che non permetteranno la consegna del premio. 
 

 

 


