Regolamento per il Cicloconcorso 2018
“L’Alto Adige pedala“
(www.altoadigepedala.bz.it)

Soggetto promotore e coordinamento:
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA, con sede in via dei Conciapelli 60, 39100 Bolzano
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, con sede in via Talvera 2, 39100 Bolzano

Denominazione:
Cicloconcorso 2018 “L’Alto Adige pedala” incluse le iniziative aggiuntive

Periodo:
16.03.2018 – 30.09.2018

Estensione territoriale:
Provincia di Bolzano

Destinatari:
Tutti i residenti nella Provincia di Bolzano e tutti coloro che lavorano per un’azienda con sede
nella Provincia, studiano presso un istituto di formazione nella Provincia o sono membri di
un’organizzazione/associazione nella Provincia.
Vengono chiamati organizzatori locali tutte quelle aziende, i comuni, gli istituti di formazione,
le associazioni ed altre organizzazioni che aderiscono al Cicloconcorso, promuovendo
l’iniziativa tra i propri collaboratori, abitanti e membri.

Modalità del concorso:
Al Cicloconcorso può partecipare chiunque. I partecipanti si iscrivono sul sito
www.altoadigepedala.bz.it o presso il proprio organizzatore locale. Chi percorre oltre 100
chilometri in bicicletta nel periodo dal 16 marzo 2018 al 30 settembre 2018, a fine concorso
partecipa automaticamente all’estrazione provinciale dei premi. Sono esclusi dall’estrazione i
cosiddetti “ciclisti liberi”, cioè non aderenti alla squadra di nessun organizzatore locale, ed i
collaboratori di Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e STA.
I chilometri percorsi devono essere indicati entro il 3 ottobre 2018 nella pagina personale sul
sito web. Contano tutti i chilometri percorsi nel periodo sopra indicato sia con la bici classica
che con l’e-bike, indifferentemente dalla data d’iscrizione. L’inserimento dei chilometri si basa
sulla fiducia reciproca.
Estrazione dei premi
I vincitori dei premi vengono sorteggiati prima dell’evento finale di premiazione dall’Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige e STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. In quest’occasione non
vengono ancora assegnati i premi specifici. I vincitori vengono sorteggiati con un sistema
random digitale ed avvisati telefonicamente o via e-mail. Un partecipante non può vincere più
di un premio, anche se è iscritto a più di una squadra (es. azienda e comune).

L’assegnazione dei singoli premi ai vincitori già sorteggiati avviene, ancora tramite sorteggio,
direttamente durante l’evento finale di premiazione. I premi vengono consegnati direttamente
ai vincitori oppure ai rispettivi organizzatori locali. Viene richiesta la firma di una ricevuta di
consegna, inoltre i vincitori devono esibire un documento d’identità. Nel caso in cui né il
vincitore né l’organizzatore locale fossero presenti, il premio può essere ritirato entro 60 giorni.

L’iniziativa “Schoolbiker”:
L’iniziativa “Schoolbiker” ha luogo dal 16.04.2018 al 01.06.2018 nell’ambito del Cicloconcorso
“L’Alto Adige pedala” 2018. Le Scuole Altoatesine sono invitate a farsi promotrici della
manifestazione, motivando i propri insegnanti e allievi a prendervi parte. Ogni singola classe
partecipante diventerà a sua volta sub-organizzatore della rispettiva scuola.
Tutte le scuole, insieme alle rispettive classi, nonché i gruppi dei docenti e del personale non
docente possono iscriversi presso l'Ecoistituto. Gli studenti partecipanti devono effettuare la
registrazione all'indirizzo Internet www.altoadigepedala.bz.it o chiedere al proprio insegnante
di registrarli. Per partecipare al sorteggio dei premi gli studenti devono avere percorso un
numero minimo di chilometri, calcolato sulla base del numero di allievi presenti nella classe.
Qui di seguito riportiamo un elenco dei traguardi in chilometri da raggiungere, in base alla
composizione della classe:
> 19 studenti: 1000 km
15-19 studenti: 750 km
10-14 studenti: 500 km
<10 studenti: 250 km
Le classi che nel periodo dal 16 aprile 2018 al 1 giugno 2018 avranno raggiunto il minimo
richiesto di chilometri percorsi parteciperanno, alla fine del concorso, a un'estrazione di premi
a livello regionale.
È esclusa dal sorteggio la categoria "Personale docente/non docente" di ogni scuola. I
chilometri da loro effettuati però rientreranno nel conteggio dei chilometri totali percorsi dalla
scuola.
I chilometri percorsi devono essere indicati entro il 04.06.2018 nella pagina personale sul sito
web. Contano tutti i chilometri percorsi in bici nel periodo sopra indicato, indifferentemente
dalla data d’iscrizione. L’inserimento dei chilometri si basa sulla fiducia reciproca.
Estrazione dei premi e riconoscimenti
Al termine del periodo riservato all'iniziativa, tra tutte le classi che avranno raggiunto il numero
minimo richiesto di chilometri percorsi verranno sorteggiate le classi vincitrici. Il sorteggio sarà
svolto dall'Ecoistituto. Per ogni livello di studi (scuola elementare, media e superiore) verrà
selezionata una classe vincitrice. L'estrazione avverrà sulla base di un sorteggio effettuato
mediante generatore elettronico di numeri casuali. Le classi vincitrici saranno avvisate per
telefono o via e-mail e riceveranno direttamente a scuola i premi da distribuire a ciascun
allievo. La categoria "Personale docente/non docente" di ogni scuola non partecipa
all'estrazione dei premi.
Nel corso della manifestazione conclusiva nell’autunno 2018, alle scuole che avranno percorso
il maggior numero di chilometri sarà inoltre consegnato un riconoscimento. Anche in questo
caso verrà selezionata una classe vincitrice per ogni livello di studi: scuola elementare, media
e superiore.

L’iniziativa “In bici al lavoro”:
Possono partecipare all’iniziativa speciale “In bici al lavoro” tutti i partecipanti al Cicloconcorso
che hanno più di 15 anni e che utilizzano la bici per andare al lavoro, anche in contemporanea
con altri mezzi di trasporto. Si terrà nell’ambito del Cicloconcorso dall’1 al 31 luglio 2018.
L’iscrizione per l’iniziativa avviene attraverso un questionario automatico sulla piattaforma
online.
Diversamente dal cicloconcorso “L’Alto Adige pedala” principale, l'iniziativa “In bici al lavoro”
non prevede un numero minimo di chilometri da percorrere.
Estrazione dei premi
A luglio, mese in cui si svolge l'iniziativa, saranno estratti cinque vincitori ogni settimana.
L'estrazione sarà effettuata elettronicamente mediante generatore casuale (funzione “random”
di Excel).
Per vincitori settimanali s’intendono le persone selezionate dal generatore casuale, che nel
giorno in questione si sono recate al lavoro in bici.
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige contatterà telefonicamente i cinque vincitori settimanali,
chiedendo loro se quel giorno hanno raggiunto il posto di lavoro in bici. In caso di risposta
affermativa, i vincitori riceveranno un piccolo omaggio a titolo di ricompensa. In caso di
assenza per ferie o per malattia del vincitore settimanale, ne verrà estratto uno in sua
sostituzione. Se il vincitore, pur essendo in servizio, non risultasse reperibile, gli verrà inviato
un messaggio per e-mail. Nel caso risponda entro un giorno e confermi di essere andato al
lavoro in bici, riceverà il premio. In caso di mancato riscontro entro un giorno, verrà scelto un
nuovo vincitore sostitutivo.
Al fine di rendere più visibili l'iniziativa e i vincitori, è possibile che qualche vincitore settimanale
venga contattato da un’emittente radio e sottoposto a una breve intervista. I partecipanti
all’iniziativa possono accettare di essere eventualmente contattati dalla radio dando il proprio
consenso all’atto dell’iscrizione. L’autorizzazione alla trasmissione dei dati alle emittenti che
aderiscono all’iniziativa è volontaria e non influisce in alcun modo sulle possibilità di vincita.

Premi:
I premi destinati ai vincitori del Cicloconcorso 2018 e delle altre iniziative saranno comunicati
sul sito internet de “L’Alto Adige pedala” durante la durata del Cicloconcorso.
I premi non sono monetizzabili e non sono intercambiabili.
Gli organizzatori si riservano il diritto di sostituire i premi con altri, di valore analogo, nel caso
non dovessero essere più disponibili sul mercato oppure non possano essere forniti per tempo.

