DISCIPLINARE DEL CONCORSO A PREMI “ IN BICI AL LAVORO - 2019”
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 146 del 29/04/2019

Il soggetto promotore è il Comune di Schio e il concorso si svolge secondo le seguenti norme.

Articoli del bando
1. Denominazione
Il concorso a premi “In bici al lavoro”, frutto di un percorso di progettazione partecipata, è un'iniziativa
diretta a promuovere l'uso della bicicletta nei tragitti casa-lavoro nel territorio di Schio e comuni
limitrofi.
2. Tipologia
Il concorso è indetto dal Comune di Schio e rientra nelle attività di Guadagnare Salute promosse
dall'azienda ULSS n. 7 in collaborazione con l'amministrazione comunale.
L' attribuzione dei premi è ad estrazione. L'iscrizione al concorso è gratuita.
3. Obiettivi
Il concorso intende incentivare l'uso della bicicletta nei tragitti casa-lavoro. Lo scopo è quello di far
compiere ai cittadini un salto culturale che li porti ad un graduale cambiamento degli stili di vita per il
benessere della persona e dell'ambiente.
Il concorso si colloca tra le attività previste dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del Comune
di Schio.
4. Destinatari
Il concorso è rivolto:
•

ai lavoratori maggiorenni residenti nel comune di Schio;

•

ai lavoratori maggiorenni che si recano al lavoro a Schio qualsiasi sia la loro residenza;

•

ai dipendenti AULSS che lavorano presso l'ospedale di Santorso.

La partecipazione è aperta anche ai pendolari verso Schio che utilizzino la bicicletta nel territorio di
Schio, in associazione all'abituale mezzo di trasporto (treno, auto).
5. Periodo di svolgimento del concorso
Il concorso si svolge dal 13 maggio al 2 agosto 2019.
6. Scadenza per l'iscrizione
Il termine ultimo per l'iscrizione al concorso (facoltativa) è il 31 maggio 2019.
7. Modalità e requisiti di partecipazione per i lavoratori singoli
Il lavoratore si dovrà iscrivere con le seguenti modalità:

•

compilando il modulo on line presente nel sito www.comune.schio.vi.it

•

consegnando la scheda di iscrizione debitamente compilata allo Sportello QUI Cittadino in
Piazza dello Statuto;

Nel periodo 3 agosto – 8 settembre 2019 il lavoratore deve consegnare la scheda “Giorni Pedalati”,
che funge da autocertificazione, debitamente compilata presso lo Sportello Cittadino in Piazza dello
Statuto oppure

può spedirla all'indirizzo ambiente@comune.schio.vi.it. Non saranno accettate

schede che perverranno al comune dopo il 8 settembre 2019 o che risultino illeggibili o prive del
nominativo dei partecipanti (nome e cognome) e del nominativo dell'azienda/ente presso cui sono
dipendenti, o che non conterranno la firma.
8. Ruolo delle aziende
Fondamentale per il successo del concorso “In bici al lavoro” è il ruolo delle aziende.
Le aziende che aderiscono al concorso dovranno:

•

nominare un referente aziendale;

•

promuovere il concorso tra i propri dipendenti, anche attraverso la distribuzione del materiale
inviato dal Comune;

•

raccogliere le schede di iscrizione dei propri dipendenti e consegnarle, entro il 31 maggio
2019, al Comune di Schio tramite invio all’indirizzo mail ambiente@comune.schio.vi.it

•

consegnare, nel periodo 3 agosto – 8 settembre 2019, le schede “Giorni Pedalati” dei propri
dipendenti che hanno partecipato al concorso, debitamente compilate, allo Sportello Qui
Cittadino del Comune di Schio, Piazza dello Statuto oppure spedirle all'indirizzo
ambiente@comune.schio.vi.it

Le aziende che aderiranno al potranno anche favorire la partecipazione al concorso dei propri
dipendenti attraverso la predisposizione di cicloparcheggi, l'allestimento di spogliatoi, ecc...
L'elenco delle ditte aderenti verrà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Schio
9. Requisiti per partecipare all'estrazione dei premi
Ogni singolo iscritto al concorso acquisisce il diritto a partecipare all'estrazione se utilizza la bicicletta
per recarsi al lavoro almeno 25 giorni lavorativi compresi nel periodo 13 maggio al 2 agosto 2019.
L'utilizzo delle bici è provato, tramite autocertificazione, attraverso la presentazione della
scheda “Giorni Pedalati” debitamente compilata e sottoscritta come indicato sopra.
L'organizzazione si riserva il diritto di verificare la veridicità dei dati riportati su ogni scheda “Giorni
Pedalati”.
10. Premi in palio (in fase di aggiornamento)
L'iniziativa in oggetto prevede di assegnare premi ad estrazione forniti dal Comune di Schio e da altri
sostenitori.

11. Estrazione dei premi in palio
L'estrazione dei premi sarà fatta nel mese di settembre 2019.
12. Modalità di comunicazione di vincitori
La lista dei vincitori sarà pubblicata nel sito www.comune.schio.vi.it.
13. Modalità di consegna dei premi
I vincitori o loro delegati (maggiorenni) dovranno ritirare i premi, previa presentazione di un
documento di riconoscimento in corso di validità, presso il Comune di Schio.
14. Disponibilità dei premi
I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 90 giorni dalla data di estrazione.
15. Responsabilità relative all’uso dei premi
Per quanto riguarda i premi l'Amministrazione precisa quanto segue:
•

nessuna responsabilità è imputabile alla stessa derivante dall’uso improprio da parte dei
vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche e mentali;

•

nessuna responsabilità è imputabile alla stessa derivante da guasti o malfunzionamento dei
premi stessi (in tal caso valgono tutte le garanzie delle case costruttrici).

16. Condizioni
La partecipazione alla presente iniziativa comporta per l'iscritto, l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente disciplinare senza limitazione alcuna. La
partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
17. Pubblicizzazione dell'iniziativa e del disciplinare
L'iniziativa sarà pubblicizzata attraverso locandine distribuite sul territorio comunale, sul sito internet
di Comune di Schio e sui principali mezzi di informazione locale
18. Trattamento dei dati personali
Le aziende, gli istituti e i singoli partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i
dati personali forniti all’organizzazione in relazione alla partecipazione stessa, siano trattati ai sensi
del D.L. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, “GDPR”.

