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1 – 3 OTTOBRE 2021 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Venerdì 1° ottobre 

 

h. 10.00 - Puliamo il mondo con le scuole del territorio e Legambiente Valle Pellice 

 

Stadio del Palaghiaccio - Torre Pellice 

 

h. 15.00 – Apertura Village  

 

h. 15.30 – Consegna pacchi gara  

 

h. 17.00 – Briefing tecnico per gli atleti 

 

h. 20.30 – Cerimonia di apertura del primo World Plogging Championship con  

- saluto autorità  

- benvenuto del Comitato Organizzatore  

- presentazione della gara, a cura di Roberto Cavallo 

- presentazione dei runner/plogger finalisti 

 

 

Sabato 2 ottobre 

Piazza San Martino - Torre Pellice 

 

h. 8.30 – Partenza ufficiale del campionato del mondo  

 

h. 9.00/19.00 - stand dei partner nel centro storico di Torre Pellice 



 

h. 9.30 -12,30 – animazione e laboratori ambientali per bambini, ragazzi e famiglie (nel 

centro storico di Torre Pellice) con: 

- “Katy Kat, la gattina ecologica” a cura di ERICA soc. coop. – 3/7 anni 

- “Il riciclo creativo” e la Natura della Val Pellice a cura di Legambiente – 0/99 anni 

- “Riparazione e Riuso” a cura de La Riciclabile e Associazione il Riuso – 0/99 anni 

- “Laboratorio sportivo” a cura del Liceo Sportivo Valdese – 6/99 anni 

- “La giocoleria sostenibile” a cura del clown Davide Rivoira (dalle 15.00) – 0/12 anni 

- “Il riuso del legno” a cura di Morgan Peyrot – 0/99 anni 

- “La raccolta differenziata” a cura di ACEA – 0/99 anni 

 

h. 14.00 - visite guidate al territorio e alle foreste certificate della Val Pellice con PEFC 

(prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail chiara.bronzino@cooperica.it entro il 30/09 

 

h. 16.30 - arrivo degli atleti del Campionato Mondiale di Plogging 

 

h. 17.00 - saluto dei bambini delle scuole agli atleti 

 

h. 18.00 - presentazione del libro “Plastica la soluzione siamo noi” con l’autore Franco 

Borgogno presso libreria Claudiana di Torre Pellice  

 

Dalle ore 14 alle 19 - esibizioni a spot dell’Orchestraperta e concerti in strada con La 

Quadrilla Folk band 

 

h. 19.30 - Aperitivi nei locali di Torre Pellice 

 

h. 21.00 - proiezione del film The Peacerunner, di Diego Zicchetti con Roberto Cavallo  - in 

collaborazione con Associazione Il Riuso e 4 Chiacchiere da bar 

 

 

Domenica 3 ottobre 

Laghetto Nais a Bobbio Pellice 

 

h. 11.00 – Cerimonia di premiazione 

 

h. 12.00 - Cerimonia di chiusura della prima edizione dei campionati del mondo di 

plogging 

 

h. 13.00 – pranzo finale al Laghetto del Nais (per i non atleti con contributo di euro 10 - 

prenotazioni al numero 0121-957776 o laghettonais@gmail.com) 

 

 

Per info: Francesco Bruno, ufficiostampa@cooperica.it Tel. 340.7495443 
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