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GIRETTO D’ITALIA – 9 MAGGIO 2013
3° Campionato Nazionale della ciclabilità urbana

“Il Giretto delle Aziende”

REGOLAMENTO PER ENTI/AZIENDE
 
- Può partecipare ogni ente/azienda, pubblici o privati.

- Gli enti/aziende che hanno più sedi distaccate dovranno partecipare come intero ente.

- Sono in palio:
- 6 buoni sconto per viaggi in Europa in bicicletta: riduzione del 10% sulla

quota base del catalogo Girolibero. Condizioni: lo sconto non è cumulabile
con altre offerte e riduzioni; lo sconto non è valido sui viaggi in bici con volo
incluso nel pacchetto; lo sconto si applica sui viaggi di durata minima 6 notti.

- 18 abbonamenti gratuiti, 9 per il mese di giugno e 9 per il mese di luglio,
presso il nuovo parcheggio biciclette situato a Ponte S. Paolo.

- I dipendenti degli enti/aziende partecipanti potranno transitare giovedì 9 maggio, dalle 7:30 alle
9:30 in bicicletta per uno dei varchi (via Bonollo e contrà XXSettembre) in direzione centro,
presentando presso i checkpoints il tagliando di partecipazione (tagliando di partecipazione
Giretto 2013.pdf) , su cui scriveranno il loro nome ed il nome della sede dell’ente/azienda di
appartenenza; presso il varco faranno apporre un timbro dagli addetti del check-point; poi
consegneranno questo tagliando ad un responsabile del loroente/azienda, appositamente
individuato.

- Ogni dipendente non può consegnare più di un tagliando-prova.

- Entro lunedì 13 maggio 2013, l'ente/azienda, tramite il suo referente, consegnerà al Settore
Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza una busta con i tagliandi-prova ed il modulo di
consegna tagliandi appositamente predisposto (modulo di consegna tagliandi timbrati giretto

2013.pdf), dove è dichiarato il numero totale dei dipendenti dell’ente/azienda.

- Nel giorno di mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 11,00, alla presenza di Tuttinbici e Legambiente
di Vicenza, verrà redatta una graduatoria degli enti/aziende in base alla percentuale del numero
dei tagliandi consegnati (lavoratori che avranno utilizzato la bicicletta) sul totale dei dipendenti,
dalla percentuale più alta alla più bassa.
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- Saranno premiati i primi 5 enti/aziende classificati con i seguenti premi:
- 1° classificato  : 2 buoni sconto per viaggi in bicicletta e 4 abbonamenti gratuiti

per il parcheggio S.Paolo;
- 2 ° classificato  : 1 buono sconto per un viaggio in bicicletta e 4 abbonamenti

gratuiti per il parcheggio S.Paolo; 
- 3° classificato  : 1 buono sconto per un viaggio in bicicletta e 4 abbonamenti

gratuiti per il parcheggio S.Paolo; 
- 4° classificato  : 1 buono sconto per un viaggio in bicicletta e 3 abbonamenti

gratuiti per il parcheggio S.Paolo; 
- 5° classificato  : 1 buono sconto per un viaggio in bicicletta e 3 abbonamenti

gratuiti per il parcheggio S.Paolo. 

- Agli enti/aziende vincitori verranno consegnati i premi erestituiti i tagliandi, affinchè procedano
all’estrazione per sorteggio dei nomi dei vincitori che potranno usufruire dei buoni sconto e degli
abbonamenti. 

- Ogni ente/azienda vincitore comunicherà al Comune di Vicenza Settore Mobilità e Trasporti i
nomi dei vincitori dei premi messi in palio.

REGOLAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI

- Sono in palio: n. 12 posti per 2 ore di lezione gratuita tenute da un maestro d'arte
dell'Associazione Cicletica sulle tecniche di manutenzione delle biciclette.
Sede delle lezioni è “La Ciclofficina” presso park Fogazzaro in Contrà S.
Biagio 72.

- Gli studenti e insegnanti degli istituti scolastici partecipanti potranno transitare, in direzione
centro città, giovedì 9 maggio, dalle 7:30 alle 9:30 in bicicletta per uno dei varchi (via Bonollo e
contrà XX Settembre), presentando presso i checkpoints un tagliando-prova, su cui scriveranno il
loro nome ed il nome della sede dell’istituto scolastico di appartenenza e dove faranno apporre un
timbro dagli addetti del check-point; poi consegneranno questo tagliando ad un responsabile della
loro scuola, appositamente individuato.

- Ogni studente/insegnante non può consegnare più di un tagliando-prova.

- Entro lunedì 13 maggio 2013, l'istituto, tramite il suo referente, consegnerà al Settore Mobilità e
Trasporti del Comune di Vicenza una busta con i tagliandi-prova ed il modulo di consegna
tagliandi appositamente predisposto (modulo di consegna tagliandi timbrati giretto 2013.pdf) ,
dove è dichiarato il numero totale degli insegnanti e degli studenti dell’istituto.
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- Nel giorno di mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 11,00, alla presenza di Tuttinbici e Legambiente
di Vicenza, verrà redatta una graduatoria degli istituti inbase alla percentuale del numero dei
tagliandi consegnati (insegnanti + studenti che avranno utilizzato la bicicletta) sul totale degli
insegnanti + studenti, dalla percentuale più alta alla più bassa.

- Le prime tre scuole che avranno la percentuale più alta di studenti/insegnanti che avranno
utilizzato la bicicletta vincerà la possibilità di assistere alle lezioni gratuite già descritte e dovrà
estrarre, tra i tagliandi raccolti, il nome degli studenti vincitori (2 lezioni per ogni scuola).

- Agli istituti verranno consegnati i premi (coupon validi per assistere alle lezioni) e restituiti i
tagliandi, affinchè procedano all’estrazione per sorteggio dei nomi dei vincitori che potranno
assistere alle lezioni. 

- Ogni istituto comunicherà al Comune di Vicenza Settore Mobilità e Trasporti i nomi dei vincitori
dei premi messi in palio.
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