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“CORRI PER GAIA” 

 

1- Che cos’è 

 

“Corri per Gaia” è il termine che definisce una campagna di 

sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente rivolta a tutti coloro che 

svolgono attività sportiva amatoriale a contatto con la natura. Con il 

termine “Corri” non si intende infatti limitare l’ambito della 

campagna a  discipline come il podismo o l’atletica leggera, ma bensì 

comprendere tutte quelle attività sportive all’aria aperta  (outdoor)  

che comportano un impegno fisico-atletico nel rispetto degli 

ambienti naturali nei quali si svolgono. 

 

2- Perché  

 

Sono sempre più numerosi coloro che organizzano e/o prendono 

parte ad eventi sportivi che si svolgono a contatto con la natura, ed 

in questo ambito è sempre più sentita  l’esigenza che queste attività 

vengano praticate secondo valori, regole e comportamenti 

“ecocompatibili”, cioè rispettosi dell’ambiente e degli ecosistemi. 

Con questa campagna, i promotori di “Corri per Gaia” intendono 

dare vita ad un movimento con l’obiettivo di coniugare sport ed 

educazione ambientale, promuovendo e diffondendo un impegno 

sociale a favore del controllo, della difesa, della valorizzazione e 

della promozione del territorio, insieme alla ricerca dell’equilibrio e 

del benessere psicofisico che scaturisce  da una sana pratica 

sportiva.  
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3- Chi 

 

La campagna di sensibilizzazione “Corri per Gaia” è rivolta a tutti 

coloro che partecipano a/organizzano/promuovono manifestazioni 

sportive amatoriali “outdoor” a qualsiasi livello. Coloro che 

aderiscono si impegnano ad attuare iniziative che sostengano la 

campagna e siano coerenti con i suoi obiettivi. 

 

4- Come  

 

Le manifestazioni sportive che aderiscono alla campagna si 

caratterizzano per il logo di “Corri per Gaia”, che impegna 

organizzatori e partecipanti ad assumere un codice etico di 

atteggiamenti e comportamenti responsabili nei confronti dei 

contesti naturali in cui si svolgono. I promotori della campagna, dal 

canto loro, si adoperano per sostenere la riuscita di tali 

manifestazioni tramite opportune iniziative di informazione e di 

sensibilizzazione, istituzione di premi e riconoscimenti speciali e 

attività di promozione. Gli atleti/praticanti i vari sport che 

aderiscono alla campagna di loro iniziativa partecipano e/o 

contribuiscono alla riuscita delle manifestazioni riconosciute e 

sostenute da “Corri per Gaia”. 
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“LINEE-GUIDA”  
 

Il movimento “Corri per Gaia” nasce con l’obiettivo di favorire e promuovere 

l’organizzazione, la gestione e la partecipazione a 

“…manifestazioni controllate, capaci di far conoscere e apprezzare 

lʼambiente di qualità: incoraggiando la pratica sportiva al naturale, 

incentivando i cittadini, i sedentari, i ragazzi e le famiglie, oltre che gli atleti, 

a praticare attività sportive nel massimo rispetto dellʼeco-sistema, e 

valorizzando ogni aspetto del territorio (emergenze, scenari, sentieri, storia, 

monumenti, cultura, folklore, festività locali, prodotti tipici, ecc.)”. 

(da: “Manuale Sport per l’Ambiente - Codice di sviluppo sostenibile per lo 

Sport nelle Aree Protette”, pag. 39). 

 

Il movimento “Corri per Gaia” propone agli organizzatori di eventi sportivi, e 

a tutti coloro che praticano sport all’aperto a livello amatoriale - agonistico e 

non -una “certificazione ambientale”, che consiste in una valutazione della 

eco-sostenibilità dell’evento (che si organizza o a cui si partecipa), con lo 

scopo di sensibilizzare al rispetto degli ambienti naturali, nonché di 

sollecitare e premiare comportamenti virtuosi. 

“Corri per Gaia” intende con questa iniziativa incoraggiare i dirigenti sportivi, 

gli organizzatori delle manifestazioni, e il pubblico dei praticanti in generale, 

ad includere il rispetto del patrimonio naturale nelle loro attività. 

La proposta di “Corri per Gaia” si realizza attraverso azioni e/o informazioni 

mirate a: 

 

1. Orientare la gestione dell’evento sportivo sotto il profilo ambientale; 
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2. Svolgere una funzione “promozionale” di quegli eventi che da un punto 

di vista organizzativo-gestionale dimostrano di possedere i requisiti 

necessari per ottenere la certificazione ambientale “Corri per Gaia”. 

Il movimento ritiene che l’attenzione per l’ambiente – e quindi il relativo 

conseguimento della certificazione - possa realizzarsi sia attraverso il rispetto 

di determinate regole e comportamenti eco-compatibili, che attraverso 

un’azione di sensibilizzazione nei confronti dei partecipanti e del pubblico in 

generale, da condursi per mezzo di opportune iniziative in vario modo 

collegate all’evento. 

 

 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 

 

La certificazione “Corri per Gaia” viene rilasciata da Accademia Kronos, 

Associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, in presenza dei 

seguenti indicatori di eco-sostenibilità dell’evento: 

 Gestione e/o riduzione dei rifiuti, come ad es: 

- adeguata presenza di appositi contenitori per la raccolta di 

recipienti (bottiglie, bicchieri, buste, ecc.); 

- assenza, o limitato utilizzo, di plastica o di altre sostanze non 

biodegradabili; 

- utilizzo di prodotti  eco-compatibili per le confezioni di “pacchi 

gara” e/o premi in natura destinati ai partecipanti (es., 

prodotti biologici  e/o a “km 0”, assenza di materiali 

potenzialmente tossici o inquinanti, ecc.). 

 

 Sensibilizzazione/incoraggiamento nei confronti di partecipanti e 

pubblico per favorire forme di mobilità sostenibile, come ad es., il “car  
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pooling” (o “car sharing”), l’utilizzo di mezzi di trasporto a limitato 

impatto ambientale come treno, bicicletta, ecc. 

 

 Distribuzione ai partecipanti di un questionario (v. allegato) 

predisposto da “Corri per Gaia” (cartaceo, da compilare e consegnare 

sul posto dopo la gara, o spedire per posta, oppure da scaricare da 

Internet,  compilare ed inviare online), allo scopo di identificare e 

analizzare eventuali emergenze paesaggistiche, naturalistiche ed 

ecologiche. 

 

 Iniziative idonee a proteggere la qualità dell’aria nell’ambiente in cui si 

svolge l’evento, limitando al massimo la presenza di traffico 

motoristico sul percorso. 

 

 Iniziative tese a mitigare l’incidenza ecologica di pubblico e 

partecipanti, riducendo al massimo trambusto, rumore, calpestio e 

disturbo di fauna e flora. 

 

 Promozione di attività “di contorno” o comunque collegate allo 

svolgimento dell’evento, vòlte ad incoraggiare una pratica sportiva 

onesta e pulita, attenta ai problemi della salute, del benessere e 

dell’equilibrio psico-fisico dei praticanti. 

 

 Valorizzazione dell’utilizzo di forme di comunicazione a limitato 

impatto ambientale (informazione e pubblicizzazione dell’evento con 

preferenza per strumenti telematici piuttosto che cartacei, o 

comunque utilizzo di carta riciclata, ecc.) 
 


