
  

 

 

Informazioni per la programmazione e lo 

svolgimento di bike2school 

 

Quando 

D’ora in avanti potete avviare l’azione autunnale in ogni momento, al più tardi però il 2 

novembre 2020. Svolgete bike2school durante quattro settimane scolastiche 

consecutive. Se durante le quattro settimane di bike2school ci sono giorni festivi o altre 

giornate senza scuola, potete recuperali con un anticipo o un posticipo. 

 

Inizio 

Prima di svolgere bike2school verificate se tutte le allieve e tutti gli allievi sono in 

condizione di utilizzare la bicicletta sulla strada. Sul sito www.bike2school.ch >sicurezza 

trovate consigli e raccomandazioni di Pro Velo Svizzera su questo tema.  

 

Programmate attività parallele. Queste servono a rafforzare la sicurezza, approfondire 

l’argomento e consentono alla classe di collezionare punti supplementari . Per questi 

crediti aggiuntivi entrano in considerazione temi concernenti la società, l’alimentazione, 

l’ambiente o la sicurezza nella circolazione stradale . Per ogni attività parallela svolta 

vengono accreditati 50 punti sul conto della classe, ma un massimo di tre attività 

possono essere conteggiate.  

 

Registrare punti e chilometri 

I partecipanti collezionano un punto al giorno se percorrono il tragit to casa-scuola in 

bicicletta una o più volte durante la giornata. Lo documentano apponendo una crocetta 

nel "diario di mobilità" personale. È possibile collezionare al massimo un punto al giorno. 

Se il percorso casa-scuola è troppo lungo, i partecipanti possono combinare l’uso della 

bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblici . I tragitti parziali in bicicletta contano come 

interi. È pure consentito l’impiego di biciclette ele ttriche. Possono partecipare al 

massimo due insegnanti per classe. 

 

Se avete deciso di registrare anche i chilometri , dovete attenervi a queste regole: 

contano i chilometri effettivamente percorsi durante la settimana scolastica  (quindi anche 

i tragitti percorsi più volte al giorno), come pure i chilometri che il team della classe 

colleziona grazie a un’attività parallela . Contano anche i chilometri che le allieve e gli 

allievi percorrono in bicicletta durante la settimana scolastica per recarsi nel luogo  in cui 

praticano attività del tempo libero (sedi di associazioni sportive, scuole di musica ecc.). 

Per partecipare a bike2school non è obbligatorio registrare i chilometri percorsi . Se nelle 

quattro settimane dell’azione si trova un giorno di vacanza, questo può essere 

compensato prima o dopo l’azione. I punti e i kilometri percorsi durante questo giorno 

saranno riportati sul giorno di vacanza.  

 

Qualora più classi della stessa scuola partecipino a bike2school, i punti e i kilometri 

possono essere regolarmente iscritti sul sito Internet di modo da avere una classifica 

aggiornata per tutta la scuola.  

 

Termine dell’azione 

Iscrivete i punti e i kilometri su www.bike2school.ch al più tardi al termine dell’azione e 

caricate la documentazione relativa alle attività parallele. Dei modelli di documento sono 

disponibili su www.bike2school.ch > Servizi > Documenti. Il design del casco deve 

essere inviato per posta a: Pro Velo Svizzera, bike2school, Birkenweg 61, 3013 Berna. 

Termine d’invio: 30 novembre 2020.  

http://www.bike2school.ch/


  

 

 

 

 

 

Le classi con il punteggio più alto vincono i premi collettivi, quelle con il maggior numero 

di chilometri percorsi ricevono il premio speciale. Inoltre, fra tutti i partecipanti che si 

sono recati a scuola in bicicletta almeno dieci giorni, vengono estratti numerosi premi 

individuali. La valutazione e l’estrazione hanno luogo a fine dicembre 2020. 

 

Buon divertimento con bike2school! 


