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CACCIA AL kWh 2020 

Come partecipare 

 QUANDO 
Giovedì 5 Marzo 2020, con partenza entro e non oltre le ore 16:30 presso il desk 
delle Facoltà/Macroaree indicate sulla email di conferma iscrizione (Economia, 
Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN.) 

 L’IDEA 
L’iniziativa “Caccia al kWh” è un evento partecipativo nato dalla RUS (Rete delle 
Università per lo Sviluppo Sostenibile) per sensibilizzare la comunità 
universitaria di Tor Vergata sulla riduzione dei consumi energetici dell’Ateneo.  

 

L’OBIETTIVO 
Per evitare inutili dispersioni di calore, i partecipanti devono individuare e 
chiudere le finestre e le porte esterne abitualmente lasciate aperte. 
 

 COME ISCRIVERSI 
Iscrizioni entro domenica 1 marzo attraverso il FORM ONLINE, raggiungibile 
anche da sostenibile.uniroma2.it. Ti chiediamo di fornirci Nome, Cognome, una 
e-mail per le comunicazioni relative all’evento, e la tua Facoltà/Macroarea di 
appartenenza. 
 

 

I TEMPI 
 Ore 16:30 – Presentarsi entro e non oltre le ore 16.30 presso il checkpoint 

per accredito, ritiro kit della “caccia” e briefing. 
 Ore 17:00 circa – Inizio gara. 
 Ore 17:50 circa – Fine gara e raccolta retro degli adesivi. 
 Ore 18:30 – Premiazioni (Aula Magna della Facoltà di Economia). 

 

 

LE SEDI 
Campo di gara saranno gli Edifici della Didattica di Ateneo: 

 Economia – Edificio A 
 Ingegneria – Edificio Didattica 
 Lettere e Filosofia – Edificio A 
 Medicina e Chirurgia – Edifici A, B, D 

Scienze MM.FF.NN. – Ala Didattica 
 
 

https://survey.ccd.uniroma2.it/?r=survey/index&sid=154844&lang=it
http://sostenibile.uniroma2.it/
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LA GARA 
 La “caccia” ha una durata di 50 minuti 
 Si gareggia in squadra e non individualmente. 
 La squadra può essere divisa in più gruppi a discrezione dei partecipanti. 
 Si va a “caccia” di finestre e porte lasciate aperte. 
 Si devono chiudere le porte o finestre e apporre l’adesivo promemoria in una 

zona ben visibile a ridosso della maniglia. 
 Sul retro dell’adesivo, che dovrà essere riconsegnato, scrivere dove è 

collocato l’infisso (edificio, piano e localizzazione infisso). 
 Fotografare la porta o finestra con l’adesivo affisso da una distanza di circa 

4-5 metri (l’infisso deve essere visibile nella sua interezza e riconoscibile). 
 Condividere la foto sulla pagina facebook.com/TorVergataSostenibile/ 

(seguici!!) con gli hashtag #cacciakhw #milluminodimeno #rus 
#unitorvergata. 

 Entro l’orario stabilito per il termine della gara, ciascuna squadra dovrà 
riconsegnare presso il desk di partenza il retro degli adesivi e il materiale 
ricevuto per la “caccia”. 

 Eventuali ritardi e informazioni non corrette/mancanti incideranno sul 
punteggio totale. 

 

 

LE SQUADRE 
In base al numero di iscritti, l’organizzazione disporrà i partecipanti in squadre. I 
team sono cinque, come le sedi delle Facoltà e delle Macroaree coinvolte, e 
hanno un naming che riprende le “5 P dello Sviluppo sostenibile”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHI VINCE 

Vince la “caccia” la squadra che affigge il maggior numero di adesivi. A parità di 
punteggio viene considerato il minor tempo impiegato. 
L’esito della gara sarà comunicato presso l’Aula Magna - Edificio A (Didattica) 
della Facoltà di Economia a partire dalle ore 18:30. 
A conclusione dell’evento, saranno distribuiti premi ai vincitori e gadget per 
tutti i partecipanti. 

 

https://www.facebook.com/TorVergataSostenibile/

