
"European Cycling Challenge ECC2017" 
 

Anche quest'anno il Comune di Reggio 

Emilia partecipa all'iniziativa europea 

"European Cycling Challenge ECC2017", 

una sfida a distanza tra città europee che si 

svolgerà dal 1 al 31 Maggio 2017: la città 

che, grazie ai propri “ciclisti urbani”, 

totalizzerà più km vincerà la sfida. La sfida è 

quindi aperta a tutte le persone che si 

spostano in città in bici, per motivi di lavoro, 

studio o altro. 

Quest’anno è prevista la possibilità di creare 

delle sotto-squadre cittadine, all'interno di 

aziende, scuole, associazioni, gruppi per partecipare alla “sfida nella sfida” in città. 

Confermando l'interessamento ai temi della mobilità sostenibile e sicura nei percorsi casa-scuola di 

questi anni (abbiamo partecipato a diverse iniziative di bicibus, pedibus, “annibale serpente 

sostenibile” …) i nostri istituti comprensivi si sono iscritti alla “competizione” con una squadra 

chiamata “PERTINIBICI”. Non sono previsti premi per le squadre ma saranno messi in palio premi 

tra i singoli partecipanti. Il premio sarà comunque un’ambiente più pulito e stili di vita di vita più 

sani per noi e i nostri ragazzi. 

 

Potete trovare ulteriori e più approfondite indicazioni sul sito 

http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/FDA3A97D63AF4E70C12

58101003AC1EC?opendocument&FROM=rpnCyclngChllng2017 

 

Per partecipare alla sfida, i singoli cittadini dovranno: 

 

1. scaricare gratuitamente l' App Naviki sullo smartphone dallo 

store 

2. Registrarsi indicando una mail e scegliendo uno Username e una 

password 

3. Una volte ottenuta la mail di conferma della registrazione 

accedere tramite l’app con le credenziali scelte 

4. Attraverso le impostazioni della app entrare nella sezione 

GARE/ECC2017/I MIEI TEAM/SCUOLE per aderire al team 

PERTININBICI  

5. Quando si fanno spostamenti in bici attivare il localizzatore 

satellitare e l’app per registrare il percorso e “accumulare” km sia per sé 

stessi che per il proprio team. 

 

Vi invitiamo ad aderire personalmente e a promuovere la partecipazione anche di altre persone che 

possano essere interessate a questa iniziativa cittadina e delle nostre scuole. 

Grazie e … pedalate 

I Dirigenti scolastici 
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