
                                                                                                   
 
 

 

   
 

 
 

 

Social Biking Challenge 

La Città metropolitana di Torino ha aderito, come organizzatore locale per tutto il territorio 
provinciale, alla Social Biking Challenge promossa dalla Commissione Europea. 

La sfida coinvolgerà tutte le città europee, durerà tre settimane a partire dal 16 settembre 
(data di inizio della Settimana Europea della Mobilità), e si svolgerà sul nostro territorio in 3 
fasi: di Gruppo, Individuale, di Coppia. Saranno premiati i migliori 30 partecipanti. 

L’obiettivo è incoraggiare l’uso della bicicletta per i propri spostamenti quotidiani e come 
abitudine “sociale”, creando una rete di ciclisti.  

Per partecipare, occorre iscriversi sul sito: 
https://socialbiking.jrc.ec.europa.eu/#/start  
 
Quindi: 
- selezionare Cyclist 
- all'interno, Join the S-b Torino Challenge, e scegliere come lingua l'italiano; 
- scaricare la app. 

L’applicazione BikePrints (già disponibile negli app store di Google Play e Apple) consente il 
monitoraggio degli spostamenti in bicicletta, tenendone traccia.  

Di seguito i dettagli relativi alle diverse fasi: 

Fase di Gruppo: 
(16-22/09) Ogni partecipante tiene traccia delle proprie corse e guadagna punti per i 
chilometri percorsi durante la settimana. Invita tre amici o trova tre partecipanti (già registrati 
nell'app) per viaggiare in gruppi di quattro. In questa fase i partecipanti possono guadagnare 
"punti bonus di gruppo" di due tipi: i "Punti bonus - Percorso comune" (1 km = 2 punti) si 
ottengono quando almeno due partecipanti del gruppo seguono lo stesso tragitto (non allo 
stesso tempo), e i "Punti bonus - Pedalando insieme" (1 km = 3 punti) si guadagnano quando 
almeno due persone del gruppo viaggiano insieme (allo stesso tempo). 
 
Fase Individuale: 
(23-29/09) Ogni partecipante tiene traccia delle proprie corse e guadagna punti per i 
chilometri percorsi durante la settimana. 
 
Fase di Coppia: 
(30/9 – 6/10) Ogni partecipante tiene traccia delle proprie corse e guadagna punti per i 
chilometri percorsi durante la settimana. Invita un amico o trova un altro partecipante (già 
registrato nell'app) per formare una coppia. In questa fase i partecipanti possono guadagnare 
"Punti bonus Coppia" di due tipi: i "Punti bonus -Percorso comune" (1 km = 2 punti) si 
guadagnano quando un ciclista segue il percorso del suo partner (non allo stesso tempo), e i 
"Punti bonus - Pedalando insieme"  (1 km = 3 punti) si ottengono quando la coppia pedala 
insieme (allo stesso tempo). 

 


