
Bici-diario di

SUPER PREMI

IN PALIO!

Un‘azione di Con il sostegno di

scuola+bici  

AZIONE AUTUNNALE AZIONE PRIMAVERILE
PREMI COLLETTIVI 
per le classi con il maggior punteggio:
1° PREMIO  Escursione per tutta la classe a  

Europa-Park, offerta da Eurobus  
e Europa-Park.

2° PREMIO   Corso di bici nello Swiss Bike Park per 
tutta la classe 

3° PREMIO Escursione in bicicletta con Rent a Bike
4° + 5° PREMIO   Buoni acquisto Veloplus
6° PREMIO Buoni acquisto Fizzen
7° PREMIO Buoni acquisto libri Orell Füssli 
8° PREMIO Penna stilografica, roller Twist e  
 blocco a spirale pelikan
9° – 18° PREMIO Mele durante una settimana, offerte 
 dall’Associazione Svizzera Frutta

PREMIO SPECIALE    
per la classe che percorre più chilometri: 
GORILLA Playground per due settimane, offerto  
da Alder + Eisenhut e GORILLA

PREMIO DESIGN CASCO  
per la squadra di classe che ci presenta il  
miglior design di casco:
Ogni membro della squadra riceve un casco TSG nel suo 
design di classe. 

PREMI COLLETTIVI  
per le classi con il maggior punteggio:
1° PREMIO  Una settimana in un ostello della gioventù 

svizzero a scelta (sono esclusi Engelberg,  
Bellinzona, Fiesch, Lugano, Romanshorn, Trin)

2° PREMIO   Corso di bici nello Swiss Bike Park per tutta  
la classe 

3° PREMIO Escursione in bicicletta con Rent a Bike
4° + 5° PREMIO   Buoni acquisto Veloplus
6° PREMIO Buoni acquisto Fizzen
7° PREMIO Buoni acquisto libri Orell Füssli 
8° PREMIO Penna stilografica, roller Twist e  
 blocco a spirale pelikan
9° – 18° PREMIO Mele durante una settimana, offerte 
 dall’Associazione Svizzera Frutta

PREMIO SPECIALE  
per la classe che percorre più chilometri:
GORILLA Playground per due settimane, offerto  
da Alder + Eisenhut e GORILLA

PREMI INDIVIDUALI    
Dopo l’azione autunnale e l’azione primaverile  
vengono estratti i seguenti premi individuali fra i 
partecipanti che hanno ottenuto almeno 10 punti:
• 1 bici BMC (solo in autunno)
•  1 posto per un Bike Camp JUMBO di vostra scelta,  

del valore di CHF 350.–
• 1 escursione per tutta la famiglia a Alpamare
• 15 borsellini FREITAG
• 5 caschi TSG
• 5 zaini Dakine
• 9 borse da toilette Scott
•  15 zaini con panno in microfibra Coop
•  15 set di protezione solare Sherpa Tensing
•  15 borracce in acciaio inossidabile Nikin
•  6 penne stilografiche Nicewriter Pelikan
•  10 lucchetti, offerti da Veloplus
•  20 berretti Scott (solo in autunno)
•  10 luce per bici Knog Plus, offerti da Fuchs-Movesa
•  15 campanelli Knog Oi, offerti da Fuchs-Movesa
• 15 basic tools Veloplus

Premi del concorso bike2school 2020 / 2021



bike2school.ch

buon
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COSA DEVO FARE?
• Per ogni giorno in cui utilizzi la tua bicicletta per il tragitto 

casa-scuola ottieni un punto (anche se percorri il tragitto più 
volte al giorno).

• Contano tutti i chilometri percorsi lungo il tragitto casa-scuo-
la oppure durante le gite di classe.

Ogni partecipante è responsabile della propria assicurazione.
Per maggiori informazioni: www.bike2school.ch

Firma  
dell’insegnante:
Firma dei 
genitori:

Nome:

Classe:

1a settimana               dal:                                                       al :

PUNTI km IN BICI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Totale

3a settimana               dal:                                                       al :

PUNTI km IN BICI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Totale

2a settimana               dal:                                                       al :

PUNTI km IN BICI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Totale

4a settimana               dal:                                                       al :

PUNTI km IN BICI

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Totale

PUNTI km IN BICI

TOTALE 1-4

Totale dei punti e dei chilometri da riportare  
sul manifesto in classe

I vincitori dell’azione autunnale saranno informati nel gennaio 2021, i vincitori dell’azione primaverile  
nel giugno 2021. Sono esclusi il ricorso a vie legali e il pagamento dei premi in contanti.


