– COMUNICATO STAMPA –

COMINCIA IL CAMMINO VERSO LA SECONDA EDIZIONE DEL
CAMPIONATO MONDIALE DI PLOGGING
Aperte le candidature per ospitare il World Plogging Championship nell’autunno 2022 e
per diventare gara qualificante. Svelato il Comitato Internazionale di Plogging
Venerdì 10 dicembre. Nella conferenza stampa di questa mattina sono state presentate le
molte novità in vista della seconda edizione del Campionato Mondiale di Plogging, la corsa
raccogliendo i rifiuti che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.
Dopo il successo della prima edizione, che ha permesso di raccogliere sulle Alpi Torinesi
della Val Pellice quasi 800 kg di rifiuti abbandonati, si apre il cammino verso il WPC 22, che
come ormai da tradizione chiuderà la stagione estiva dei trail.
La prima importante novità è la creazione di un Comitato Internazionale di Plogging,
composto da alcuni membri del comitato organizzativo della prima edizione e alcuni nuovi
inserimenti. Ne fanno parte AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale, E.R.I.C.A. soc. coop, Acea Pinerolese, Erik Ahlström, l’ideatore del termine
plogging e la sua associazione Plogga, Carlo Degiovanni e Sandro Fioravanti come invitato
permanente. Questo team composito e dalle esperienze complementari diventa così la
“cabina di regia” di un movimento internazionale diffuso in tutto il mondo e che punta ad
allargare ancor più il suo raggio d’azione.
Allo stesso tempo però si apre l’anno del plogging, poiché è possibile candidare le gare di
trail running a diventare gare qualificanti in vista del Campionato Mondiale. È sufficiente
inviare la candidatura a info@worldploggingchampionship.com entro il 15 febbraio alle
12:00. Gli unici requisiti richiesti sono di aver avuto nelle edizioni precedenti almeno 100 atleti
da almeno 3 Paesi diversi ed essere in programma tra il 1° marzo e il 31 agosto 2022.
In ultimo, anche i paesi, le Unioni comunali e le valli interessate ad ospitare la nuova
edizione del Campionato possono inviare la propria candidatura allo stesso indirizzo,
info@worldploggingchampionship.com. in questo caso, le richieste riguardano la
disponibilità di strutture e di spazi adeguati, nonché un campo di gara idoneo,
possibilmente sovracomunale.

“Una competizione unica e innovativa – racconta Roberto Cavallo, eco-atleta e ideatore
del Campionato Mondiale di Plogging – che per il secondo anno vuole ribadire l’impegno
del mondo dello sport nei confronti dell’ambiente. Dopo il grande successo della prima
edizione, il WPC ritorna con la volontà di stupire ancora e di diffondere sempre più questa
disciplina sportiva. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, e raccogliere rifiuti
correndo è sicuramente più divertente”.
A questo link www.worldploggingchampionship.com è possibile trovare tutte le informazioni
necessarie e scaricare i protocolli per diventare gara qualificante oppure sede della
prossima edizione del Campionato.
Per maggiori informazioni, contattare info@worldploggingchampionship.com.

