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Quando

Dal 01 marzo 2021 al 31 maggio 2021→ 3 mesi

Di cosa si tratta

Il Comune di Verona in collaborazione con l'U.A.T. di 

Verona, ufficio educazione fisica, intende ampliare il 

progetto muoVERsi per incrementare e promuovere la 

mobilità sostenibile degli studenti delle scuole 

Secondarie di Secondo grado del Comune di Verona 

avvalendosi della collaborazione di AGSM-LIGHTING, 

che con l’app, denominata “Verona SmartApp” 

provvederà al monitoraggio dei percorsi di coloro che 

parteciperanno al progetto.
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Regole del gioco

• Il progetto è dedicato a tutti gli studenti che frequentano le scuole Superiori di 

Secondo Grado al di sopra dei 16 anni che abitano o si muovono nel territorio del 

Comune di Verona

• È necessario registrarsi all'app ‘Verona SmartApp’ dichiarando di avere almeno 16 

anni e di essere iscritti in una delle scuole che hanno aderito al progetto

• Utilizzare Verona Smartapp e cliccare sulla sezione Muoversi per registrare gli 

spostamenti sostenibili all'interno del comune di Verona in 5 giorni diversi con un 

minimo di 5 spostamenti totali fatti o in bici, o a piedi, o in autobus o con il 

monopattino

• È possibile guadagnare punti extra seguendo uno o più percorsi tra quelli presenti 

nella sezione «percorsi»

• Ogni mese i punti verranno raccolti e azzerati per ripartire il mese successivo con 

un nuovo tracciamento.
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Criteri di premiazione

Alla fine di ogni ogni mese di monitoraggio dei punti accumulati, alle scuole vincitrici verrà erogata una 

somma pari a 500 Euro e si procede all’individuazione delle scuole vincitrici secondo questi criteri:

• la scuola più virtuosa, ovvero che ha ottenuto più bonus→ il conteggio viene fatto sommando i punteggi 

dei singoli alunni

• la scuola con la percentuale più alta di ammessi al concorso in base al numero di studenti iscritti alla scuola 

e residenti nel Comune di Verona→ è necessario aver partecipato per 5 giorni diversi con un minimo di 5 in 

totale, 5 spostamenti in bici, a piedi  in autobus o in monopattino

• Dopo ogni mese i punti verranno azzerati
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Come guadagnare punti

Ad ogni tipo di spostamento si accumulano punti.

• A piedi – minimo 500 metri - 60 punti (max. 4 volte al giorno)

• A piedi – superati i 3 km complessivi al giorno - 100 punti

(max. 1 volta al giorno)

• In bicicletta o in monopattino – minimo 1 km - 60 punti (max.

4 volte al giorno)

• In bicicletta o in monopattino– superati i 7 km complessivi al

giorno - 100 punti (max. 1 volta al giorno)

• In autobus – minimo 1,5 km - 60 punti (max. 4 volte al giorno)

• In autobus – superati gli 8 km complessivi al giorno - 100 punti

(max. 1 volta al giorno)
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Percorsi
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1. Accedere alla sezione percorsi

2. Scegliere quale percorso seguire. All'interno di 

ognuno si può già vedere la lista dei punti di 

interesse

3. Per ricevere la notifica in prossimità del punto di 

interesse si dovrà mettere quel punto tra i "Preferiti" 

(mediante la stellina in basso a destra)

4. Sempre dalla scheda del punto di interesse è 

possibile avviare il navigatore per raggiungere il 

punto (mediante icona navigatore in basso a 

sinistra)

5. Inviare il selfie davanti al punto di interesse e inviarlo 

al link 

http://questionari.comune.verona.it/index.php/surve

y/index/sid/326197/newtest/Y/lang/it

http://questionari.comune.verona.it/index.php/survey/index/sid/326197/newtest/Y/lang/it


Grazie per l’attenzione


