Regolamento della campagna a premi

“Sii smart. Sii-Mobility”
Il progetto Sii-Mobility, in collaborazione con ATAF e Busitalia - Sita Nord, ha attivato una campagna nei mesi
di aprile, maggio e giugno 2018 per sostenere e incentivare comportamenti virtuosi di mobilità da parte
dei cittadini dell’area urbana e interurbana di Firenze.
Tutti gli utenti che scaricheranno, si registreranno e attiveranno l’app Toscana dove, cosa, mettendo
parallelamente in atto comportamenti virtuosi, guadagneranno dei punti che permetteranno loro di
partecipare all’assegnazione dei premi previsti.

1. Condizioni necessarie per partecipare alla campagna a premi





Scarica l’app Toscana dove, cosa (Play Store)
Registrati ed esegui il login
Tieni aperta l’app in background, in modo tale che possa monitorare le tue attività e interagire con
te
Segui i suggerimenti che l’app, di volta in volta, ti sottoporrà così da guadagnare i punti necessari per
partecipare alla campagna premi

2. Modalità di assegnazione dei punti
L'app Toscana dove, cosa monitorerà gli spostamenti con i mezzi di trasporto privati degli utenti registrati
e suggerisce loro, qualora ce ne fossero, percorsi alternativi con mezzi di trasporto pubblico.
Gli utenti che seguiranno i consigli dell’app guadagneranno i punti necessari per vincere i premi messi a
disposizione.
Nel dettaglio:




L’app individua e rileva il percorso che l’utente compie quotidianamente fra due punti d’interesse
(ad esempio casa-lavoro). Nel caso in cui fosse possibile percorrere lo stesso tratto con un mezzo di
trasporto pubblico, l’app lo suggerirà all’utente.
Se l’utente segue il consiglio dell’app e percorre il tratto segnalato con i mezzi pubblici almeno 3
volte nella settimana successiva, ottiene 250 punti (N.B. l’assegnazione è una tantum per ciascun
percorso individuato e suggerito).
L’app rileva i diversi tratti che l’utente percorre nell’arco di una giornata e individua se è possibile
compiere gli stessi movimenti con i mezzi di trasporto pubblico. In caso affermativo, invierà una
segnalazione all’utente.
Se l’utente nel corso della settimana successiva segue il consiglio dell’app, percorrendo il tratto
segnalato con i mezzi pubblici, ottiene 50 punti per ogni viaggio su mezzo pubblico.
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Tutti gli utenti che utilizzano mezzi pubblici per uno spostamento di almeno 10 minuti, ottengono 10
punti.

Per quel che riguarda le interazioni con l’app, nel dettaglio:




Ogni utente che risponde ad un sondaggio suggerito dall’app, ottiene 30 punti.
Ogni utente che fornisce un feedback sul mezzo pubblico che sta utilizzando, ottiene 10 punti. (Sarà
premiato max. 1 feedback al giorno)
Ogni utente che invia un commento, un voto o una foto su un POI di trasporto pubblico, ottiene 10
punti (Sarà premiato max. 1 commento, voto, foto al giorno)

Riepilogo delle modalità di acquisizione dei punti
Azione

Punti
assegnati

Limitazioni

Utilizzo continuativo del mezzo pubblico al
posto di quello privato

250

Una tantum per ciascun percorso
individuato e suggerito

Utilizzo del mezzo pubblico al posto di quello
privato

50

Utilizzo del mezzo pubblico

10

Risposta al sondaggio

30

Feedback sull’utilizzo del mezzo pubblico

10

max. una volta al giorno

Contributo sui POI

10

max. una volta al giorno

Nota: è possibile vincere al massimo un premio ogni 7 giorni.

Attraverso l’app ciascun utente potrà visualizzare i punti ottenuti fino a quel momento, così da poterli
confrontare con quelli necessari per raggiungere la top 10.
Sulla piattaforma www.info.sii-mobility.org sarà possibile osservare l’aggiornamento in tempo reale del
numero di persone che partecipano all’iniziativa, dei punti già assegnati, dei premi erogati agli utenti, oltre
che i dati relativi allo stato della mobilità in Toscana.

3. Modalità di assegnazione dei premi
Dal 15 aprile al 15 giugno 2018 ATAF e BUSITALIA Sita Nord, in collaborazione con CRAL ATAF e CONAD DEL
TIRRENO, mettono ogni giorno a disposizione degli utenti 4 voucher del valore di 10 euro per acquisti presso
i punti vendita CONAD.
L’applicazione terrà conto di tutti i punti guadagnati dagli utenti registrati.




Ogni giorno l’applicazione individuerà i quattro utenti che, nei 7 giorni precedenti, hanno totalizzato
il numero più alto di punti e li segnalerà, facendo riferimento all’indirizzo email utilizzato per
l’applicazione, a ATAF e BUSITALIA Sita Nord (la soglia minima per accedere ai premi è 200 punti).
ATAF e BUSITALIA Sita Nord contatteranno tramite email i quattro utenti selezionati dall’app e
comunicheranno loro le modalità da seguire per ritirare i premi.

Dal 16 giugno al 15 luglio 2018 ATAF e BUSITALIA Sita Nord mettono a disposizione ulteriori voucher per
acquisti presso i punti vendita CONAD agli utenti che hanno totalizzato il maggior numero di punti durante
tutta la durata della campagna.
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4. Modalità di acquisizione dei premi
Le modalità di acquisizione dei premi saranno indicate agli utenti direttamente da ATAF e BUSITALIA Sita
Nord tramite contatto email.

5. Valore di mercato dei premi messi in palio
Incentivi

Attore

Dove

Requisiti

Tipologia

Distribuzione

Valore
singolo
(euro)

Valore
totale
(euro)

150 voucher
Conad

ATAF

Firenze

Comportamento
virtuoso

Supporto
digitale

via mail da parte di
ATAF

10

1500

150 voucher
Conad

BUSITALIA

Firenze

Comportamento
virtuoso

Supporto
digitale

via mail da parte di
BUSITALIA

10

1500
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