c.a. Associazioni di categoria
c.a. Associazioni balneari della Toscana
c.a. gent.mi titolari degli stabilimenti balneari del litorale toscano
Firenze, 26 maggio 2021
Prot. n. 2021/1524.6
Oggetto: Progetto Plastic free- Concorso “Lido sostenibile: Dai valore alle tue buone pratiche di
sostenibilità” edizione 2021. Invito a partecipare.
Il progetto “Toscana Plastic Free”, nato grazie al protocollo d'intesa tra Consiglio regionale e Toscana
Promozione Turistica, prevede una serie di azioni volte a promuovere e qualificare la Toscana come
destinazione sostenibile tra cui il concorso “Lido Sostenibile 2021”, realizzato con la collaborazione
tecnica di VivilItalia, agenzia di promozione e marketing territoriale.
Coerentemente con le campagne di sensibilizzazione Toscana Plastic Free e Costa Toscana Destinazione
Sostenibile promosse a livello regionale, il concorso vuole valorizzare le buone pratiche di ecocompatibilità adottate dagli operatori balneari toscani per tutelare l’ambiente e in particolare l’ecosistema
costiero al fine di incentivarne la replicabilità.
Sono molti infatti gli operatori impegnati, singolarmente o come gruppo, ad azioni volte a ridurre il
proprio impatto ambientale contribuendo in modo attivo alla tutela della nostra costa e del mare.
Altrettanto importante è il loro legame con il territorio in cui operano, divenendo spesso un importante
terminale per la sua promozione e valorizzazione.
Consapevoli di quanto oggi la sostenibilità sia un valore da comunicare e valorizzare, invitiamo
gli operatori balneari a promuovere le proprie buone pratiche partecipando al concorso “Lido
sostenibile 2021” dedicando pochi minuti alla compilazione di un questionario on.line al
seguente link:
https://forms.gle/UwPRHuHgRyWsSibv8
Il Modulo di candidatura sarà sottoscrivibile solo on line entro e non oltre le ore 23.59 di mercoledì
30 giugno 2021.
Tutti i dettagli e contatti nel Regolamento allegato e scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1ldeYHOr2pbhwAO2k1eThJCwElGHqC8Rq/view?usp=sharing
Il concorso prevede l’assegnazione di n. 3 premi in prodotti eco-compatibili del valore:
● Euro 2000,00 al primo classificato
● Euro 1500,00 al secondo classificato
● Euro 1000,00 al terzo classificato
Il premio sarà consegnato nel corso della stagione estiva 2021.
Confidando nel vostro interesse, inviamo cordiali saluti e i migliori auspici per questa stagione 2021!

