
 

                                          Regolamento PROGETTO “muoVERsi”- Scuole 

1)Soggetto Promotore 

Il Comune di Verona in collaborazione con l'U.A.T. di Verona – Ufficio Educazione Fisica 

intende   ampliare   il  progetto muoVERsi per incrementare i comportamenti virtuosi legati 

alla mobilità sostenibile degli studenti che frequentano le scuole Secondarie di Secondo 

grado del Comune di Verona. Il progetto si avvale della collaborazione di AGSM-LIGHTING, 

che con l’app, denominata “Verona SmartApp” provvederà al monitoraggio dei percorsi di 

coloro che parteciperanno al progetto. Il Comune di Verona si farà carico della premiazione 

e distribuzione dei premi. 

2) Denominazione del progetto : “muoVERsi” 

L'iniziativa è esclusa dalle manifestazioni  a premio ai sensi dell'art. 6 del DPR 
430/2001 essendo i premi destinati ad un’istituzione pubblica e comunque per il  
perseguimento di una finalità sociale (tutela ambientale  tramite la diffusione dei valori 
della mobilità sostenibile). 
 

3) Durata dal 1 marzo 2021 al 31 maggio 2021  

4) Ambito territoriale: Comune di Verona 

5) Obiettivo: 

Obiettivo dell’iniziativa è la diffusione e la valorizzazione di comportamenti virtuosi per  

incrementare la mobilità sostenibile e diminuire in tal modo la presenza dell’inquinamento 

dell’aria in città, incentivando l'attività motoria quale pratica quotidiana per migliorare il 

benessere della persona. Saranno coinvolti gli studenti frequentanti le scuole Secondarie di 

Secondo Grado che hanno sede nel comune che, monitorando i loro spostamenti, 

contribuiranno a fare emergere e incrementare le abitudini virtuose a favore di una migliore 

qualità dell’ambiente cittadino. Gli spostamenti, registrati tramite l’App, daranno un 

punteggio a favore della scuola frequentata. Inoltre lo studente potrà  utilizzare l’App in cui 

saranno evidenziati alcuni “sentieri culturali” scoprendo nuovi  luoghi e curiosità della città. 

Inviando un selfie che dimostri di aver percorso uno o più sentieri culturali potrà aumentare 

il punteggio della sua scuola. 

6) Destinatari 

Tutti gli studenti che frequentano  le scuole Superiori di Secondo Grado della città, che 

abbiano compiuto 16 anni, che risiedano o si muovano nel territorio del Comune di Verona. 

Il concorso è aperto agli studenti che compiano spostamenti virtuosi all’interno del territorio 

comunale, che si iscrivano e si registrino nel periodo di riferimento tramite la app “Verona 

SmartApp”. Gli studenti dovranno utilizzare l’App  in almeno 5 giorni diversi con un 

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

classifica riguarderà gli istituti dichiarati dagli studenti al momento dell’iscrizione al concorso. 

 



7) Mezzi di comunicazione 

L’iniziativa è resa pubblica attraverso il sito web del Comune e i social media e potrà essere 

pubblicizzata liberamente dai siti web degli istituti scolastici. 

8) Modalità di monitoraggio  

 L’App registra tutti gli spostamenti validi per la partecipazione all’estrazione. Saranno 

ammessi all’estrazione coloro che useranno l’App almeno 5 giorni diversi con almeno, 

in totale, 5 spostamenti in bici, a piedi  in autobus o in monopattino  durante il periodo di 

monitoraggio. Ad ogni utente registrato al concorso verrà assegnato dal sistema un codice 

univoco in modo da rendere anonimo il tracciamento.  

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) 

Se lo spostamento con modalità sostenibile comporta l’accesso ad una biblioteca comunale, 

documentato dalla scansione del Qrcode presente all’interno della biblioteca stessa, si ha 

diritto ad ulteriori  30 punti  per max 1 volta al giorno. 

Inoltre  ciascun studente potrà ottenere 60 punti  ( max 1 volta al giorno) se  documenterà  

la fruizione di  un percorso culturale inviando almeno3 selfie   a questo link: 

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

specificando  nome cognome, classe frequentata e scuola e il “sentiero culturale “ 

percorso. 

Si accumulerà punteggio solo se ci si sposterà con modalità sostenibile ( a piedi, in bici, in 

monopattino, in autobus). 

9) Criteri per la premiazione  

Alla fine di ogni mese  di monitoraggio i punti accumulati si tramutano in “bonus mobilità” 

(ogni 200 punti = 1 ”bonus”) e quindi si procederà all’individuazione mensile delle scuole 

vincitrici secondo questi criteri: 

a) la scuola che ha ottenuto più bonus  

b) la scuola che ha avuto la % più alta di ammessi al concorso (5 giorni diversi con 

un minimo di 5 in totale, 5 spostamenti in bici, a piedi  in autobus o in monopattino) 

in base al numero di studenti  iscritti alla scuola. 

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


Dopo ogni ciclo mensile i punti verranno azzerati e ripartirà il monitoraggio. 

10) premi 

Alla fine di ogni mese di monitoraggio alle 2 scuole vincitrici verrà erogata una somma pari 

a 500 Euro per le due graduatorie distinte.  

Al fine di favorire la correttezza e la possibilità di correggere eventuali errori, il Comune di 

Verona può richiedere di effettuare controlli dei percorsi registrati, anche a campione, 

riservandosi il diritto di escludere a suo insindacabile giudizio, quelli ritenuti non veritieri, 

effettuati palesemente solo allo scopo di accumulare punteggio o comunque non in linea 

con lo spirito dell’iniziativa. 

L'eventuale reiterazione di comportamenti non corretti  nei confronti dell'iniziativa potrà 

avere come conseguenza l'esclusione dei partecipanti dall'iniziativa stessa . 

. 11) Trattamento dei dati personali  ( ART. 13 GDPR ) 

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra n. 1, IT - 37121 Verona; 

email: protocollo.informatico@comune.verona.it), tratterà, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, i dati personali conferiti dagli studenti che si registrano, su base 

volontaria, al servizio muoVERsi accessibile dalla Verona SmartApp. Le finalità del 

trattamento sono correlate alla realizzazione del progetto “muoVERsi” e al conseguente 

monitoraggio degli spostamenti degli utenti registrati e all’assegnazione dei bonus mobilità 

alla scuola. Al momento dell’iscrizione all’interessato viene attribuito un codice univoco, 

tramite il quale verranno monitorati gli spostamenti registrati, che pertanto resteranno 

anonimi. Il solo dato relativo all’istituto scolastico frequentato risulterà associato al codice, 

in modo da poter individuare quell’istituto con il maggior numero di studenti iscritti.  

La trasmissione dei dati personali è obbligatoria ai fini della registrazione al servizio e alla 

partecipazione all’iniziativa. Tramite l’apposita procedura presente sull’app è possibile 

revocare in qualsiasi momento il consenso espresso.  

I dati dei partecipanti saranno conservati fino alla conclusione del progetto e delle 

successive attività amministrative connesse all’iniziativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Verona o dei soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a 

terzi né diffusi  

Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del GDPR 

2016/679. L'apposita istanza è presentata contattando il dr. Giuseppe Baratta – Comune 

di Verona – Responsabile della Protezione dei dati personali, email: 

rpd@comune.verona.it 

12) Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le 

clausole contenute nel presente regolamento.  

mailto:rpd@gpdp.it

