Area Risorse del Territorio
Servizio Mobilità

REGOLAMENTO ESTRAZIONE “EUROPEAN CYCLING CHALLENGE - ECC2016”

Dato atto che:
per favorire il più possibile la partecipazione dei cittadini alla iniziativa “European Cycling
Challenge - ECC2016”, saranno estratte a sorte 3 biciclette pieghevoli, due tra i partecipanti
iscritti alla squadra di Reggio Emilia che avranno totalizzato almeno 10 km di spostamenti in
bicicletta e una tra i partecipanti iscritti alla squadra di Reggio Emilia che avranno pedalato
almeno 100 km, quale riconoscimento per la partecipazione.
Ritenuto pertanto di determinare con precisione le modalità della suddetta estrazione nel
seguente modo:
1. Il concorso è riservato alle persone iscritte alla squadra di Reggio Emilia dell'iniziativa
“European Cycling Challenge - ECC2016”.
2. Tale elenco, che riporta anche i km percorsi dai singoli partecipanti, è presente nella
pagina web “Classifiche” del sito ufficiale dell'iniziativa www.cyclingchallenge.eu/it, nel
menu “Team Users” dell'Area riservata al Comune di Reggio Emilia accessibile dal sito
web www.cycling365.eu, nonché nel file che sarà inviato direttamente da SRM – Società
Reti e Mobilità al Servizio Mobilità entro 7 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Due delle tre biciclette in palio verranno estratte a sorte tra i partecipanti (così definiti
come da precedente punto 1.) che avranno totalizzato almeno 10 km di spostamenti in
bicicletta (così definiti come da successivi punti 4. e 5.) nel periodo 01/05/2016 –
31/05/2016; la terza bicicletta sarà estratta a sorte tra i partecipanti (così definiti come
da precedente punto 1.) che avranno totalizzato almeno 100 km di spostamenti in
bicicletta (così definiti come da successivi punti 4. e 5.) nel periodo 01/05/2016 –
31/05/2016.
4. Per la definizione dei km percorsi dai partecipanti, si fa riferimento alla “Classifica
Principale” dell' “European Cycling Challenge – ECC2016” che conteggia solo i km percorsi
all'interno dei confini del Comune di Reggio Emilia.
5. Per la definizione dei km percorsi dai partecipanti, si fa inoltre riferimento al
Regolamento dell' “European Cycling Challenge – ECC2016” consultabile alla pagina web
http://www.cyclingchallenge.eu/it/regolamento, del quale si riportano di seguito le
principali regole:
* sono ammessi tutti gli spostamenti che vengono effettuati con la bicicletta, se questa è
utilizzata come mezzo di trasporto (per esempio: per andare al lavoro o a scuola, per
fare la spesa, per andare a trovare gli amici, per andare al cinema o in piscina);
* non sono ammessi gli spostamenti in cui la bicicletta viene utilizzata per allenamento
personale o attività sportiva;
* gli spostamenti con una velocità media superiore ai 30 km/h e una velocità massima
superiore ai 45 km/h non sono validi ai fini della sfida (saranno conteggiati solo nella
classifica statistica, ma non in quella cittadina); allo stesso modo, gli spostamenti con
distanza superiore ai 35 km non sono validi.
6. Coloro che risultino già vincitori di una bicicletta sono esclusi dalle estrazioni relative
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alle altre biciclette.
7. Dopo aver sorteggiato i vincitori, verranno estratti ulteriori 3 nominativi di riserva da
utilizzare qualora non fosse possibile reperire i vincitori; sarà quindi sorteggiato un
nominativo di riserva per ogni nominativo vincente.
8. Sono esclusi dal sorteggio i dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno
partecipato alla realizzazione del progetto.
9. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 22 giugno 2016 alle ore 12,00 presso la
sede municipale di Palazzo Fonte (via Emilia San Pietro, 12) a Reggio Emilia.
10. Ai fini dell’applicazione del DPR 26/10/2001, n. 430 “Regolamento concernente la
revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27/12/97 n. 449”
tale manifestazione, ai sensi dell’art. 6 (esclusioni) commi 1 lett. d) e) risulta esclusa
dagli specifici obblighi previsti da detta normativa.
11. Se entro 30 giorni dal sorteggio le biciclette non saranno ritirate, l'Amministrazione si
riserva di provvedere ad una differente assegnazione.

