Iniziativa:

Cura:

Patrocinio:

REGOLAMENTO
Cicloconcorso “Trentino pedala” 2017
www.trentinopedala.tn.it
Soggetto promotore:
Assessorato alle infrastrutture e all’ambiente della provincia autonoma di Trento - Servizio
Sviluppo sostenibile e Aree protette, con sede in Via Guardini Romano 75, 38121 Trento
Coordinamento:
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, con sede in via Talvera 2, 39100 Bolzano
Denominazione:
Cicloconcorso provinciale 2017 “Trentino pedala”
Periodo:
Iscrizioni dal 15 marzo 2017 al 15 settembre 2017
Estensione territoriale:
Provincia autonoma di Trento
Destinatari:
Tutti i residenti nella Provincia autonoma di Trento e tutti coloro che lavorano per un’azienda
con sede legale o locale nella Provincia, studiano presso un’istituzione scolastica e formativa
o l’Università della Provincia o sono membri di un’organizzazione/associazione con sede (o
che svolge la propria attività) nella Provincia.
Vengono chiamati organizzatori locali tutte quelle aziende, i comuni, le scuole/università, le
associazioni ed altre organizzazioni che aderiscono al cicloconcorso, promuovendo
l’iniziativa tra i propri collaboratori, concittadini e membri.
Modalità del concorso:
Al cicloconcorso può partecipare chiunque. I partecipanti si iscrivono sul sito
www.trentinopedala.tn.it o presso il proprio organizzatore locale. Chi percorre oltre 100
chilometri in bicicletta nel periodo dal 15 marzo 2017 al 15 settembre 2017, 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, i
collaboratori di Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e lo staff del soggetto promotore.

I chilometri percorsi devono essere indicati entro il 15 settembre nella pagina personale sul
sito web. Contano tutti i chilometri percorsi nel periodo sopra indicato sia con la bici classica
che con 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 il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette, sotto la
supervisione di una persona neutra. 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. I vincitori devono esibire un documento
d’identità e firmare la ricevuta di consegna. Nel caso in cui né il vincitore né l’organizzatore
locale fosse presente, il premio può essere ritirato entro 60 giorni presso il Servizio Sviluppo
sostenibile e Aree protette, con sede in Via Guardini Romano 75, 39121 Trento.

L’iniziativa “In bici al lavoro”:
“In bici al lavoro” è la novità inserita nel cicloconcorso 2017 che si terrà dall’1 al 31 luglio
2017. Possono aderire tutti i partecipanti al cicloconcorso che hanno più di 15 anni e che
utilizzano la bici per andare al lavoro, anche in combinazione con altri mezzi di trasporto (es.
bici+treno o auto+bici…).
L’iscrizione avviene attraverso un questionario automatico on-line e non è richiesto un
numero minimo di chilometri da percorrere.
L’iniziativa prevede estrazioni settimanali per un totale di 20 premi, che saranno scelti a
breve e comunicati sul sito. I sorteggiati verranno contattati telefonicamente, ma sarà
"vincitore" chiunque usi la bicicletta per andare al lavoro, indipendentemente dai chilometri
percorsi.
I premi:
I premi destinati ai vincitori del cicloconcorso 2017 verranno scelti a breve e comunicati sul
sito internet del concorso. I premi non sono monetizzabili e non sono intercambiabili.

