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SINTESI 
Se vai al lavoro/scuola in bici, più pedali più guadagni  

CONDIZIONI: 
- avere almeno 14 anni; 
- avere residenza o domicilio in uno dei seguenT Comuni: Breno, Bienno, Berzo Inferiore, Cividate Camuno, 
Malegno, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Pian Camuno, Pisogne, Rogno, Costa 
Volpino, Lovere, Castro. 
- recarsi a scuola o al lavoro in bicicle4a o a piedi. 

DURATA DEL PROGETTO: 
dal 17 aprile 2023 al 20 o4obre 2023. 

CONDIZIONI MINIME PREVISTE: 
il numero massimo di partecipanT è di 500 
Al fine di coinvolgere tuY coloro che desiderino impegnarsi in questo percorso, è previsto per ogni 
partecipante un limite minimo di percorrenza per rimanere in gara; il limite minimo previsto è pari a 4 viaggi 
(2 andate + ritorni) durante il primo mese dall’iscrizione   

PREMIALITÀ: 
L’incenTvo chilometrico relaTvo allo spostamento casa-lavoro o casa scuola sarà di 0,20€ al km e nella 
misura massima di 50 euro mensili. I contribuT saranno erogaT trimestralmente al codice IBAN comunicato. 
Non saranno erogaT imporT inferiori a 3 euro.  



ART. 1 - PREMESSE 
Con il presente regolamento si avvia la 2° stagione dell’incenTvo alla mobilità sostenibile del proge4o “Una 
Valle Ciclabile” (d'ora in poi denominato proge4o). 
Tramite tale proge4o si intende premiare coloro che, compiuT almeno i 14 anni di età e che sono residenT o 
domiciliaT, all’interno dei Comuni coinvolT, scelgano di pedalare o camminare lungo il tragi4o casa-lavoro-
casa o casa-scuola-casa o tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus. 
Il Bio-distre4o di Valle Camonica (d’ora in poi denominato organizzatore) si impegnerà a corrispondere ai 
partecipanT un incenTvo economico, in base ai km percorsi, alla CO2 non emessa e secondo le modalità 
indicate nel presente regolamento. 

L’area di proge&o comprende i seguen? comuni: 
Breno, Bienno, Berzo Inferiore, Cividate Camuno, Malegno, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, 
Artogne, Pian Camuno, Pisogne, Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro. 

Tra i Comuni partecipanT sarà aYva pure una sfida sulla base del risparmio di emissioni di CO2 in rapporto 
agli abitanT  

È uTle precisare che: 

a) per lavoratori si intendono tuY coloro che siano subordinaT (contra4o a tempo indeterminato, a 
tempo determinato, o altre forme) o autonomi con parTta iva, che siano residenT o domiciliaT 
all’interno dei comuni sopra elencaT; 

b) per studenT si intendono tuY coloro che siano residenT o domiciliaT nei comuni area di proge4o e/
o regolarmente iscriY ad un isTtuto scolasTco  

c) per sede lavoraTva si intende la sede legale o operaTva del sogge4o datore di lavoro presso cui il 
lavoratore svolge le proprie mansioni o il luogo in cui il lavoratore autonomo ha la sede della 
propria aYvità lavoraTva; 

d) per sede scolasTca si intende la scuola dove lo studente svolge la propria aYvità di studio 

e)  il tragi4o si riferisce normalmente al percorso fra l’abitazione di residenza o domicilio e la sede 
lavoraTva o scolasTca (o tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus), e viceversa; 

ART. 2 - FINALITÀ 
Il sistema incenTvante è finalizzato a promuovere modalità di trasporto che inducano alla progressiva 
riduzione dell’uTlizzo del mezzo motorizzato privato, 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 rispeYvi territori comunali. 

ART. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al sistema incenTvante i Ttolari dei seguenT REQUISITI: 

a) avere almeno 14 anni compiuT, essere lavoratore o studente con residenza o domicilio all’interno 
dell’area di proge4o. È possibile partecipare anche se il luogo di lavoro/scuola si trova fuori dall’area 
di proge4o, ma è necessaria la residenza o domicilio nell’area di proge4o. 

b) impegnarsi, per il periodo dal 17 aprile 2023 al 20 o4obre 2023, ad ado4are come modalità di 
spostamento la bicicle4a (tradizionale o a pedalata assisTta) e/o le proprie gambe per il percorso 
quoTdiano casa-lavoro-casa o casa-scuola-casa o tra casa e il nodo di interscambio modale con 
treno o bus  



c) disporre di un disposiTvo Tpo smartphone e relaTvo numero di cellulare dove è possibile 
installare gratuitamente l’applicazione Wecity che effe4ua il tracciamento degli spostamenT casa- 
lavoro-casa o casa-scuola-casa, ai fini dell'avvio e gesTone del monitoraggio e rendicontazione 
informaTca dei km, dei giorni percorsi in bicicle4a e/o a piedi e della CO2 risparmiata all’ambiente 

d) essere Ttolari di un indirizzo e-mail (per la comunicazione con l’organizzatore e con il gestore 
dell’app) che deve essere mantenuto per tu4o il periodo del proge4o ovvero con l’obbligo di 
comunicare eventuali modifiche al gestore dell’applicazione; 

e) avere la disponibilità di un conto corrente o carta dotaT di IBAN per l’accredito della premialità 
acquisita. 

 
Per chi userà la bicicle4a: 

f) uTlizzare una bicicle4a fornita di tu4e le cara4erisTche e dotazioni prescri4e dal Codice della 
Strada e dal relaTvo Regolamento di esecuzione; 

g) essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada e del relaTvo Regolamento di esecuzione 
in parTcolare per la circolazione, comportamento, responsabilità, sicurezza e prudenza dei ciclisT. 

In caso di uTlizzo di bici a pedalata assisTta dotata di bluetooth, è possibile abbinarla all’app Wecity dalla 
sezione Profilo > Mezzi Ele4rici;  

Il numero di cellulare verrà uTlizzato per la comunicazione con l’organizzatore e con il gestore 
dell’applicazione e deve essere mantenuto per tu4o il periodo del proge4o ovvero con l’obbligo di 
comunicare eventuali modifiche all’organizzatore e al gestore dell’applicazione. 
Infine, partecipando al presente proge4o gli utenT so4oscrivono anche i seguenT impegni: 

a) rispe4are tu4e le condizioni previste nel presente regolamento e collaborare con l’organizzatore e 
con il gestore dell’App nell'a4uare le misure di monitoraggio e di controllo necessarie per 
determinare l’incenTvo economico; 

b) non ritenere in alcun caso responsabile l’organizzatore per danni che gli utenT dovessero subire o 
cagionare, a sé, ad altri o a cose, in relazione alle aYvità del proge4o di cui al presente 
regolamento. 
Il mancato rispe4o anche in una sola occasione di anche una sola delle condizioni sopra indicate e 
di quanto ogge4o di dichiarazione, comporterà l’esclusione dalla partecipazione al proge4o e/o 
revoca dei premi assegnaT. 

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E ORDINE DI ACCETTAZIONE  
Le candidature dovranno essere presentate uTlizzando l’applicazione Wecity, scaricabile gratuitamente per 
iOS e Android. Una volta scaricata l’applicazione occorre registrarsi con Nome, Cognome, un indirizzo e-mail 
valido data di nascita, genere, numero di telefono, codice fiscale, indirizzo di casa e indirizzo di lavoro o 
scuola, squadra di appartenenza tra uno dei comuni dell’area di proge4o. Il giorno di inizio della sfida, 
l’utente si iscrive alla missione inserendo il codice VALLECAMONICA2023. È possibile inserire 2 indirizzi di 
casa e fino a 3 sedi di lavoro/scuola. 

Completata l’iscrizione, l’applicazione inserisce immediatamente l’utente all’interno della missione “Una 
Valle Ciclabile” e invia un’e-mail di conferma all’indirizzo uTlizzato in fase di registrazione. A questo punto 
l’utente potrà iniziare a registrare i propri spostamenT semplicemente avviando l’applicazione. Gli 



spostamenT verranno validaT a parTre dal 17 aprile 2023. Se l’utente inserisce il codice dopo la data di 
inizio della missione, i viaggi verranno validaT dal momento in cui inserisce il codice nell’applicazione 

Le iscrizioni potranno essere effe4uate fino ad esaurimento dei 500 posT disponibili. 
In caso di superamento della soglia di 500 partecipanT, l’utente entrerà in lista d’a4esa. Ai fini della 
graduatoria di ammissione, l’ordine delle domande sarà determinato in base al progressivo arrivo delle 
stesse. 
Gli utenT iscriY dovranno impegnarsi ad uTlizzare la bicicle4a o i piedi nel tragi4o casa-lavoro-casa o casa- 
scuola-casa o tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus dichiarato. In caso di superamento 
del limite di 500 iscriY e dopo il primo mese di aYvità, gli utenT che non avranno percorso almeno 4 viaggi 
(2 andate + ritorni) verranno consideraT inaYvi e pertanto esclusi per perme4ere la partecipazione a tuY 
coloro che desiderano impegnarsi in questo percorso. 

ART. 5 - AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E SOTTOSCRIZIONE DELLA 
DOMANDA DA PARTE DELL’UTENTE 
Dalla data di presentazione delle domande verrà sTlato un elenco seguendo l’ordine cronologico di 
iscrizione, dopo il quale il gestore dell’applicazione in collaborazione con l’organizzatore verificherà le 
domande sTlando una graduatoria delle medesime ammesse al proge4o secondo i criteri indicaT nel 
presente regolamento. 
In caso di mancanza dei requisiT, l’utente verrà escluso dalla missione. 
 
L’utente potrà monitorare costantemente la sua situazione sull’applicazione. Per il conteggio degli accrediT 
e la formazione della classifica finale, l’organizzatore farà riferimento ai daT riportaT dalla pia4aforma 
Wecity, dedicata al monitoraggio e alla contabilizzazione dei km percorsi e della CO2 risparmiata.  

La classifica finale delle squadre di Comuni, invece, verrà realizzata tenendo conto dei kg di Co2 evitaT, ma 
proporzionaT al il numero di residenT di ciascun Comune. In questo modo si potrà decretare la squadra più 
virtuosa. 
Si potranno seguire gli aggiornamenT della classifica a squadre sulle pagine social facebook.com/
unavalleciclabile e instagram.com/unavalleciclabile  

ART. 6 - NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI 
Il proge4o è aperto a tuY coloro che presenteranno la domanda rispondente ai requisiT di cui agli arTcoli 
precedenT. Il numero massimo di partecipanT è fissato a 500 

ART. 7 – SISTEMA DI PREMIALITÀ 
L’incenTvo chilometrico relaTvo allo spostamento casa-lavoro o casa scuola sarà di 0,20€ a km e nella 
misura massima di 50 euro mensili. In caso di raggiungimento del budget disponibile di euro 20.000, 
l’importo della premialità potrà essere progressivamente rido4o al fine di riconoscere il merito a tuY i 
partecipanT. I versamenT verranno accreditaT a scadenza trimestrale al codice IBAN comunicato in fase di 
registrazione. Non verranno accreditaT imporT inferiori a 3 euro: in questo caso all’utente verrà consegnato 
un gadget di partecipazione. La possibilità di accumulare credito è limitata all’uTlizzo della bicicle4a (o delle 
gambe) per il percorso casa- lavoro o casa-scuola o tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o 
bus e viceversa. Sarà ogge4o di calcolo solo il percorso effe4uato secondo le modalità di spostamento 
ammesse quali la bicicle4a tradizionale, a pedalata assisTta o i piedi e solo per il tragi4o casa-lavoro-casa, 
casa-scuola-casa e tra casa e il nodo di interscambio modale con treno o bus dichiarato. 
Il candidato avrà la facoltà di indicare percorsi casa-lavoro o casa-scuola o nodo di interscambio che, pur se 
più lunghi, prevedano l’uTlizzo di traY stradali o aree interde4e alla circolazione dei veicoli a motore, o di 
tracciaT ciclo pedonali o promiscui cara4erizzaT da intervenT di moderazione del traffico. 



L’iTnerario concordato non comprende eventuali diversi percorsi effe4uaT per altre esigenze personali 
durante l'orario di lavoro o scolasTco.  

Nelle discese si consiglia di non superare la velocità di 50 km/h altrimenT l’algoritmo dell’applicazione 
potrebbe riconoscere il mezzo come automobile e di conseguenza non conteggiare il percorso come valido. 

In caso di anomalie di funzionamento dell’applicazione Wecity è disponibile il numero WhatsApp:             
+39 377 350 6646 (solo messaggi, registrare il numero tra i contaY per poter ricevere aggiornamenT e 
informazioni)  
 
ART. 8 - MONITORAGGIO E CONTROLLO 
L’organizzatore, in collaborazione con il gestore dell’applicazione si riserva di effe4uare verifiche e controlli 
periodici a campione sull’effeYvo rispe4o da parte dei partecipanT delle condizioni stabilite. 
In caso di accertamenT di comportamenT irregolari ovvero non corrispondenT ai principi, alle regole e ai 
criteri del presente regolamento so4oscri4e dall’utente, l’organizzatore potrà valutare di escludere l’utente 
dal proge4o inviando allo stesso utente comunicazione moTvata via mail o posta ordinaria. 

ART. 9 – DURATA DEL PROGETTO 
Il periodo di proge4o sarà compreso tra il 17/04/2023 e il 20/10/2023. 

ART. 10 - INDICATORI DI RISULTATO 
Nella realizzazione del proge4o verranno posT come indicatori di risultato: 
1. il numero di ci4adini che usufruiscano della bicicle4a e l’incremento, nel tempo, 
dell’uTlizzo del mezzo quale ordinario strumento di mobilità urbana; 
2. il numero di ci4adini che andranno al lavoro/scuola a piedi e l’incremento, nel tempo, 
dell’uTlizzo del mezzo quale ordinario strumento di mobilità urbana; 
3. la riduzione di emissioni di CO2 e di parTcelle inquinanT calcolata in base ai Km percorsi 
dai partecipanT al proge4o; 
4. gli effeY sul traffico; 
5. il coinvolgimento della popolazione, delle aziende e delle isTtuzioni, nella promozione, a livello locale, di 
buone praTche volte all’uTlizzo di mezzi alternaTvi a quello motorizzato privato, per il miglioramento della 
qualità dell’ambiente, della vivibilità del territorio, della salute e della sicurezza dei ci4adini. 

ART. 11 – RESPONSABILITA’ 
I partecipanT, aderendo al proge4o a4raverso l’istallazione dell’Applicazione gratuita WeCity, 
autocerTficano ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere consapevoli delle responsabilità penali derivanT da 
eventuali false dichiarazioni. 

ART. 12 - ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA 
I soggeY ammessi al proge4o potranno contribuire alla redazione di uno studio sulle criTcità esistenT a 
livello locale, per lo sviluppo di una mobilità sana e sostenibile e sui possibili intervenT pubblici per 
agevolare gli spostamenT in bicicle4a e/o a piedi; 
potranno inoltre contribuire al monitoraggio sulla salute per la valutazione degli effeY del proge4o sul 
benessere degli partecipanT coinvolT. 

ART. 13 – PRIVACY (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016) 
Il tra4amento dei daT personali forniT sarà effe4uato nel rispe4o dei principi stabiliT dal Regolamento 
europeo relaTvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tra4amento dei daT personali 
(Regolamento UE 2016/679). 
Pertanto i daT personali: 
1. saranno tra4aT in modo lecito, corre4o e trasparente; 



2. saranno adeguaT, perTnenT e limitaT a quanto necessario al raggiungimento delle finalità so4o indicate; 
3. saranno esaY e, se necessario, aggiornaT; 
4. saranno conservaT corre4amente e per un arco di tempo non superiore a quello consenTto dalla Legge; 
5. saranno tra4aT in maniera da garanTre un’adeguata sicurezza.  Si forniscono di seguito alcune 
informazioni che riguardano il tra4amento dei daT personali forniT per la partecipazione al presente 
Regolamento. 

ConTtolari e responsabili del tra4amento sono: 
Bio-distre4o Valle Camonica, vicolo Sonvico snc, 25040, Cerveno (BS) 
WeCity Srl Società Benefit, Strada Contrada 309, 41126, Modena (MO), secondo l’accordo interno tra 
conTtolari per il tra4amento dei daT personali. 

Finalità del tra4amento daT 
Il tra4amento dei daT personali avverrà al solo scopo di consegnare i premi previsT dal presente proge4o. 
DesTnatari dei daT personali 
I daT personali verranno tra4aT da Bio-distre4o Valle Camonica. I daT, inoltre, verranno raccolT e tra4aT da 
Wecity s.r.l., con sede in Via Contrada 309, 41126, Modena (MO), P. IVA 03475130369, gestore 
dell’applicazione per la presentazione delle domande, elaborazione delle graduatorie e dei percorsi, 
rendicontazione dei km percorsi e calcolo dei Kg di Co2 evitaT. 
I daT personali non verranno comunicaT ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. Il 
conferimento dei daT al Bio-distre4o Valle Camonica non è obbligatorio ma è un requisito necessario per la 
partecipazione al bando e per l’o4enimento del contributo. Il mancato conferimento dei daT, il rifiuto a 
rispondere o la mancata acquisizione dei daT possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla 
conclusione del proge4o. 

ART. 14 - FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
Il proge4o è finanziato da Fondazione Cariplo, grazie alla vi4oria del bando “Effe4o Eco”; inoltre verrà co-
finanziato da: Bio-distre4o Valle Camonica, Legambiente Valle Camonica, Comunità montana di Valle 
Camonica, Comuni aderenT al proge4o. 

ART. 15 - 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 proge4o aYvato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 
senza che i partecipanT abbiano niente da pretendere per il futuro. L'organizzatore si riserva, anche la 
facoltà, nei casi ne ravvisasse l'opportunità, di stabilire diversi e più funzionali sistemi di monitoraggio, 
controllo e contabilizzazione delle aYvità indicate agli Art.5 e Art. 8 del presente regolamento. 

ART. 16 - RINUNCIA AL PROGETTO 
I soggeY ammessi potranno rinunciare al proge4o mediante comunicazione scri4a 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 contaY per poter ricevere aggiornamenT e informazioni) 

FAQ 
h4ps://www.wecity.it/faq 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
biodistre4ovallecamonica@gmail.com 
h4ps://unavalleciclabile.biodistre4ovallecamonica.it/ 

https://www.wecity.it/faq



