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SINTESI
Pedala (o cammina) e sarai premiato!
Condizioni:
- avere almeno 14 anni ;
- essere residente, studente o lavoratore in almeno uno dei Comuni di Darfo, Piancogno, Esine,
Berzo Inferiore, Cividate Camuno, Malegno e Breno;
- recarsi a scuola o al lavoro in bicicletta o a piedi.
Durata del progetto:
dal 19 Aprile 2022 al 23 Ottobre 2022.
Condizioni minime previste:
il numero massimo di partecipanti è di 800.
Al fine dunque di coinvolgere tutto coloro che desiderino impegnarsi in questa sfida, abbiamo
previsto per ognuno un limite minimo di km, da percorrere mensilmente per rimanere in gara; il
limite minimo previsto è pari a 21 km/mese per chi andrà in bici e 7 km/mese per chi andrà a piedi.
Premialità:
al termine del progetto verrà aggiudicato ad ognuno il premio relativo al traguardo raggiunto
muovendosi sostenibilmente.
Osserva la tabella sottostante.
Attenzione!
Tutti coloro che nell’arco dei sei mesi di gara supereranno il 2° traguardo avranno diritto - oltre al
premio corrispondente al traguardo raggiunto - anche allo scaldacollo multiuso personalizzato.

1° Traguardo
2° Traguardo
3° Traguardo
4° Traguardo
5° Traguardo

KG di CO2
evitati
15
35
60
95
130

6° Traguardo

180

Traguardi

Km percorsi

Premi

107,25
250,25
429
679,25
929,5

campanello bici
scaldacollo multiuso
olio per catena
luci ant./post. bici
kit attrezzi
buono da 50 € in un
negozio bici

1287

Per ulteriori dettagli consulta questo regolamento per esteso.
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Numero massimo
premiati
800
800
140
90
50
25
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ART. 1 - PREMESSE
Con il presente regolamento si avvia la 1° edizione del progetto “Una Valle Ciclabile” (d'ora in poi
denominato progetto)
Tramite tale progetto si intende premiare coloro che, compiuti almeno i 14 anni di età e che
risiedano, lavorino o studino all’interno dei Comuni coinvolti, scelgano di pedalare o camminare
lungo il tragitto casa-lavoro-casa o casa-scuola-casa o tra casa e il nodo di interscambio modale con
treno o bus.
Il Bio-distretto di Valle Camonica (d’ora in poi denominato organizzatore) si impegnerà a
corrispondere ai partecipanti un premio fino a esaurimento scorte, in base ai kg di Co2 evitati e
secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
L’area di progetto comprende i seguenti comuni:
BRENO
BERZO INFERIORE
MALEGNO
CIVIDATE
ESINE
PIANCOGNO
DARFO BOARIO TERME
È utile precisare che:
1. tra i partecipanti sono contemplati anche coloro che - oltre a risiedere, lavorare o studiare
all’interno dell’area di progetto - risiedono in un comune non compreso tra quelli sopra
elencati ma lavorano/studiano all’interno dell’area di progetto. Allo stesso modo sono
contemplati anche coloro che risiedono in un comune tra quelli sopra elencati ma
lavorano/studiano in un comune fuori dall’area di progetto;
2. per lavoratori si intendono tutti coloro che siano subordinati (contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato, o altre forme) o autonomi con partita iva che abbiano
la residenza e/o la sede lavorativa all’interno dei comuni sopra elencati;
3. per studenti si intendono tutti coloro che siano residenti nei comuni e/o regolarmente iscritti
ad un istituto scolastico all’interno dei comuni sopra elencati;
4. per sede lavorativa si intende la sede legale o operativa del soggetto datore di lavoro presso
cui il lavoratore svolge le proprie mansioni o il luogo in cui il lavoratore autonomo ha la
sede della propria attività lavorativa;
5. per sede scolastica si intende la scuola dove lo studente svolge la propria attività di studio;
6. il tragitto si riferisce normalmente al percorso fra l’abitazione di residenza e la sede
lavorativa o scolastica (o tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus), e
viceversa;

3

Una Valle Ciclabile - edizione 2022

ART. 2 - FINALITÀ
La sfida a premi è finalizzata a promuovere delle modalità di trasporto che inducano alla
progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato, a favore dell’uso della
BICICLETTA o delle proprie GAMBE, per contribuire alla tutela dell’ambiente e al miglioramento
della salute, della sicurezza e del benessere della popolazione, oltre che allo sviluppo economico dei
rispettivi territori comunali.
ART. 3 - INDICATORI DI RISULTATO
Nella realizzazione del progetto verranno posti come indicatori di risultato:
1. il numero di cittadini che usufruiscano della bicicletta e l’incremento, nel tempo,
dell’utilizzo del mezzo quale ordinario strumento di mobilità urbana;
2. il numero di cittadini che andranno al lavoro/scuola a piedi e l’ incremento, nel tempo,
dell’utilizzo del mezzo quale ordinario strumento di mobilità urbana;
3. la riduzione di emissioni di CO2 e di particelle inquinanti calcolata in base ai Km percorsi
dai partecipanti al progetto;
4. gli effetti sul traffico;
5. il coinvolgimento della popolazione, delle aziende e delle istituzioni, nella promozione, a
livello locale, di buone pratiche volte all’utilizzo di mezzi alternativi a quello privato
motorizzato, per il miglioramento della qualità dell’ambiente, della fruibilità del territorio,
della salute e della sicurezza dei cittadini.
ART. 4 - ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA
I soggetti ammessi al progetto potranno contribuire alla redazione di uno studio sulle criticità
esistenti a livello locale, per lo sviluppo di una mobilità lenta e sostenibile e sui possibili interventi
pubblici per agevolare gli spostamenti in bicicletta e/o a piedi;
potranno inoltre contribuire al monitoraggio sulla salute per la valutazione degli effetti del progetto
sul benessere degli partecipanti coinvolti.
ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI
I partecipanti, aderendo al progetto attraverso l’istallazione dell’App gratuita WeCity,
autocertificano ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere consapevoli delle responsabilità penali
derivanti da eventuali false dichiarazioni.
Possono partecipare al presente progetto i titolari dei seguenti REQUISITI:
1. avere almeno 14 anni compiuti, essere lavoratore o studente con residenza/sede di
lavoro/sede scolastica all’interno dell’area di progetto;
2. impegnarsi, per il periodo 19 aprile 2022 - 23 ottobre 2022, ad adottare come modalità di
spostamento la bicicletta (tradizionale o a pedalata assistita) e/o le proprie gambe per il
percorso quotidiano casa-lavoro-casa o casa-scuola-casa o tra casa e il nodo di interscambio
modale con treno o bus
3. soddisfare le condizioni di partecipazione (Art. 6)
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ART. 6 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per chi userà la bicicletta:
1. utilizzare una bicicletta fornita di tutte le caratteristiche e dotazioni prescritte dal Codice
della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
2. essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di
esecuzione in particolare per la circolazione, comportamento, responsabilità, sicurezza e
prudenza dei ciclisti.
Inoltre, sia per ciclisti, sia per pedoni:
3. essere titolari di un indirizzo e-mail (per la comunicazione con l’organizzatore e con il
gestore dell’App) che deve essere mantenuto per tutto il periodo del progetto ovvero con
l’obbligo di comunicare eventuali modifiche al gestore dell’App;
4. disporre di un dispositivo tipo smartphone e relativo numero di cellulare dove è possibile
installare gratuitamente l’App WeCity che effettua il monitoraggio degli spostamenti casalavoro-casa o casa-scuola-casa, ai fini dell'avvio e gestione del monitoraggio e
rendicontazione informatica dei kg di Co2 e dei giorni percorsi in bicicletta e/o a piedi.
In caso di utilizzo di bici a pedalata assistita dotata di bluetooth, è possibile abbinarla
all’App WeCity dalla sezione Profilo > Mezzi Elettrici;
5. il numero di cellulare sarà utilizzato per la comunicazione con gli enti promotori (Biodistretto di Valle Camonica e Legambiente Circolo di Valle Camonica) e con il gestore
dell’App e deve essere mantenuto per tutto il periodo del progetto ovvero con l’obbligo di
comunicare eventuali modifiche agli organizzatori e al gestore dell’App.
Infine, partecipando al presente progetto gli utenti sottoscrivono anche i seguenti impegni:
1. di rispettare tutte le condizioni previste nel presente regolamento e di collaborare con gli
organizzatori e con il gestore dell’App nell'attuare le misure di monitoraggio e di controllo
necessarie per determinare la vincita dei premi;
2. di non ritenere in alcun caso responsabile gli organizzatori per danni che gli utenti dovessero
subire o cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle attività del progetto di cui al
presente regolamento.
Il mancato rispetto anche in una sola occasione di anche una sola delle condizioni sopra indicate e
di quanto oggetto di dichiarazione, produrrà l’esclusione dalla partecipazione al progetto e/o revoca
dei premi assegnati.
ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E ORDINE DI
ACCETTAZIONE DELLE STESSE
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando l’App WeCity, scaricabile gratuitamente per
iOS e Android.
Una volta scaricata l’App occorre registrarsi con Nome e Cognome e un indirizzo Email valido.
Subito dopo la registrazione, l’utente si iscrive alla missione inserendo il codice
VALLECAMONICA2022 e completa l’iscrizione indicando Data di Nascita, Genere, Numero di
Telefono, Codice Fiscale, indirizzo di Casa e indirizzo di Lavoro o Scuola, squadra di appartenenza
tra uno dei 7 comuni coinvolti (Darfo Boario Terme, Piancogno, Esine, Cividate, Malegno, Berzo
Inferiore e Breno).
È possibile inserire 2 indirizzi di casa e fino a 3 sedi di lavoro/scuola.
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Completata l’iscrizione, l’App inserisce immediatamente l’utente all’interno della missione “Una
Valle Ciclabile” e invia un’e-mail di conferma all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione.
In caso di superamento della soglia di partecipanti, l’utente entrerà in lista d’attesa.
L’utente potrà iniziare a registrare i propri spostamenti. Questi verranno validati a partire dal 19
aprile 2022. Se l’utente inserisce il codice dopo la data di inizio della missione, i viaggi verranno
validati dal momento in cui inserisce il codice in App.
Le candidature potranno essere presentate dal 19 aprile 2022 fino ad esaurimento posti disponibili.
Ai fini della graduatoria di ammissione, l’ordine delle domande sarà determinato in base al
progressivo arrivo delle stesse, presentate tramite l’App WeCity.
Gli utenti iscritti dovranno impegnarsi ad utilizzare la bici nel tragitto casa-lavoro-casa o casascuola-casa o tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus dichiarato, evitando
l’emissione di almeno 3 kg di Co2/mese, equivalente a circa 21 km.
Per chi si muove a piedi la soglia minima di emissioni di Co2 da evitare è di 1kg di Co2/mese, pari
a circa 7 km. Qualora si raggiunga il limite massimo di iscrizioni (800), coloro che non avranno
raggiunto le soglie minime suddette saranno considerati utenti inattivi e, per tale ragione, verranno
esclusi dalla gara per lasciare spazio alle nuove richieste.
ART. 8 - AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL’UTENTE
Dalla data di presentazione delle domande verrà stilato un elenco seguendo l’ordine di arrivo
cronologico dopo il quale il gestore dell’App verificherà le domande in collaborazione con gli
organizzatori stilando una graduatoria delle medesime ammesse al progetto secondo i criteri indicati
nel presente regolamento.
In caso di mancati requisiti l’utente verrà escluso dalla missione.
Il premio sarà riconosciuto agli utenti così come chiarito all’Art.9, la consegna avverrà tramite
evento finale comunicato sulle pagine social unavalleciclabile
e unavalleciclabile
L’utente potrà monitorare costantemente sull’App la propria posizione individuale in classifica
generale. L’organizzatore farà riferimento ai dati riportati dalla piattaforma WeCity, dedicata al
monitoraggio e alla contabilizzazione della CO2 risparmiata, per la formazione della classifica
finale.
La classifica finale delle squadre, invece, non sarà realizzata tenendo conto il criterio della sola
quantità di kg di Co2 evitati, ma verrà mediata con il numero di abitanti di ciascun Comune.
In questo modo si potrà decretare la squadra più virtuosa.
Si potranno seguire gli aggiornamenti della classifica a squadre con cadenza mensile sulle pagine
social unavalleciclabile
e unavalleciclabile
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ART. 8 - NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI
Il progetto è aperto a tutti coloro che presenteranno la domanda rispondente ai requisiti di cui agli
articoli precedenti.
Il numero di partecipanti è fissato a massimo 800.
ART. 9 – SISTEMA DI PREMIALITÀ
La possibilità di vincere premi è limitata all’utilizzo della bici (o delle gambe) per il percorso casalavoro o casa-scuola o tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus e viceversa. Sarà
oggetto di calcolo solo il percorso effettuato secondo le modalità di spostamento ammesse quali la
bicicletta tradizionale, a pedalata assistita o i piedi e solo per il tragitto casa-lavoro-casa o casascuola -casa tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus dichiarato.
L’itinerario concordato non comprende eventuali diversi percorsi effettuati per altre esigenze
personali durante l'orario di lavoro o scolastico.
Il candidato avrà la facoltà di indicare percorsi casa-lavoro o casa-scuola o nodo di interscambio
che, pur se più lunghi, prevedano l’utilizzo di tratti stradali o aree interdette alla circolazione dei
veicoli a motore, o di tracciati ciclo pedonali o promiscui caratterizzati da interventi di moderazione
del traffico.
L’utente otterrà un premio sulla base dei kg di Co2 evitati nell’arco del semestre di sfida, sono
fissati 6 possibili traguardi, ad ognuno dei quali corrisponde un premio che l’utente si può
aggiudicare fino ad esaurimento scorte, come specificato di seguito. La consegna avverrà durante
un evento conclusivo che verrà comunicato sulle pagine social unavalleciclabile
e
unavalleciclabile
(chi non potesse partecipare all’evento potrà ritirare il suo premio presso uno o più esercizi
commerciali di zona, che saranno indicati per tempo sulle pagine social del progetto).
1° traguardo - 15 kg di Co2 evitati (circa 108 km) = un campanello per bicicletta.
Si aggiudicheranno il premio gli utenti che a fine semestre avranno percorso una quantità di km che
va da 108 a 249.
2° traguardo - 35 kg di Co2 evitati (circa 250 km) = uno scalda-collo multiuso.
Il premio verrà garantito a tutti gli utenti che supereranno i 250 km.
3° traguardo - 60 kg di Co2 evitati (circa 429 km) = lubrificante per catena
Si aggiudicheranno il premio gli utenti che a fine semestre avranno totalizzato dai 429 km ai 679,24
km. Il premio è garantito fino a un massimo di 140 utenti, al 141° utente in ordine cronologico e ai
seguenti che dovessero raggiungere questo 3° traguardo, verrà assegnato il premio del 1° traguardo
(oltre a quello del 2° traguardo, garantito a tutti).
4° traguardo - 95 kg di Co2 evitati (circa 679,25 km) = luci anteriori e posteriori per bici
Si aggiudicano il premio gli utenti che a fine semestre avranno totalizzato dai 679,25 km ai 929,4
km. Il premio è garantito fino a un massimo di 90 utente, al 91° utente in ordine cronologico e ai
seguenti che dovessero raggiungere questo 4° traguardo, verrà assegnato il premio del 3° traguardo
(oltre a quello del 2° traguardo, garantito a tutti).
5° traguardo - 130 kg di Co2 evitati (circa 929,5 km) = kit attrezzi per bicicletta
Si aggiudicheranno il premio gli utenti che a fine semestre avranno totalizzato dai 929,5 km ai
1286,9. Il premio è garantito fino a un massimo di 50 utenti, al 51° utente in ordine cronologico e ai

7

Una Valle Ciclabile - edizione 2022

seguenti che dovessero raggiungere questo 5° traguardo, verrà assegnato il premio del 4° traguardo
(oltre a quello del 2° traguardo, garantito a tutti).
6° traguardo - 180 kg di Co2 evitati (circa 1287 km) = buono 50 € presso un negozio di bici
Si aggiudicheranno il premio gli utenti che a fine semestre avranno superato i 1287 km, fino a un
massimo di 25 utenti, al 26° utente in ordine cronologico e ai seguenti che dovessero raggiungere
questo 6° traguardo, verrà assegnato il premio del 5° traguardo (oltre a quello del 2° traguardo,
garantito a tutti).
ART. 10 - MONITORAGGIO E CONTROLLO
Gli organizzatori, in collaborazione con il gestore dell’App, potranno effettuare verifiche e controlli
periodici a campione sull’effettivo rispetto da parte dei partecipanti delle condizioni stabilite.
In caso di accertamenti di comportamenti irregolari ovvero non corrispondenti ai principi, alle
regole e ai criteri del presente regolamento (Art.) sottoscritte dall’utente, gli organizzatori potranno
valutare di escludere l’utente dal progetto inviando allo stesso utente comunicazione motivata via
mail o posta ordinaria.
ART. 11 – DURATA DEL PROGETTO
Il periodo di sfida sarà dal 19/04/2022 al 23/10/2022.
ART. 12 – PRIVACY (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE
NR. 679/2016)
Il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dal
Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (Regolamento UE 2016/679).
Pertanto i dati personali:
1. saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
2. saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità
sotto indicate;
3. saranno esatti e, se necessario, aggiornati;
4. saranno conservati correttamente e per un arco di tempo non superiore a quello consentito
dalla Legge;
5. saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza. Le forniamo di seguito alcune
informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci per la
partecipazione al presente Regolamento.
Contitolari e responsabili del trattamento sono:
Bio-distretto di Valle Camonica, vicolo Sonvico, 25040, Cerveno (BS)
WeCity Srl Società Benefit, Strada Contrada 309, 41126, Modena (MO), secondo l’accordo interno
tra contitolari per il trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali avverrà al solo scopo di consegnare i premi previsti dal presente
progetto.
Destinatari dei dati personali
I dati personali verranno trattati da Bio-distretto di Valle Camonica. I suoi dati, inoltre, verranno
raccolti e trattati da WeCity s.r.l., con sede in Via Contrada 309, 41126, Modena (MO), P. IVA
03475130369, gestore dell’App per la presentazione delle domande, elaborazione delle graduatorie
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e dei percorsi, rendicontazione dei km percorsi e calcolo dei Kg di Co2 evitati.
I suoi dati personali non verranno comunicati ad un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale. Il conferimento dei suoi dati al Bio-distretto di Valle Camonica non è obbligatorio
ma è un requisito necessario per la partecipazione al bando e per l’ottenimento del contributo. Il
mancato conferimento dei dati, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione dei dati possono
comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del progetto.
ART. 13 - FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Il progetto sarà finanziato da fondi ricavati da un co-finaziamento del Bio-distretto di Valle
Camonica e di Fondazione Cariplo, grazie alla vittoria del bando “Effetto Eco”.
ART. 14 - ANNULLAMENTO E REVOCA
L’organizzatore ha facoltà di non procedere alla redazione della graduatoria ovvero di revocare, in
qualunque momento, il presente regolamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
L’organizzatore ha facoltà di interrompere il progetto attivato per sopravvenute ragioni di pubblico
interesse, senza che i partecipanti abbiano niente da pretendere per il futuro. L'organizzazione si
riserva, anche la facoltà, nei casi ne ravvisasse l'opportunità, di stabilire diversi e più funzionali
sistemi di monitoraggio, controllo e contabilizzazione delle attività indicate agli Art.5 e Art. 9 del
presente regolamento.
AT. 15 - RINUNCIA AL PROGETTO
I soggetti ammessi potranno rinunciare al progetto mediante comunicazione scritta via e-mail a:
info@wecity.it
Supporto Tecnico App Wecity
Email: help@wecity.it
Numero WhatsApp: +39 377 350 6646
(solo messaggi, registrare il numero tra i contatti per poter ricevere aggiornamenti e informazioni)
Faq
https://www.wecity.it/faq
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
biodistrettovallecamonica@gmail.com
https://unavalleciclabile.biodistrettovallecamonica.it/
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