
 
 

Cos’è: E’ una gara tra le città italiane impegnate per favorire la mobilità ciclabile urbana. Vincono 

la sfida le città dove, nei varchi individuati, la maggior percentuale di persone si sposta in 

bicicletta (in rapporto ai mezzi motorizzati) e quelle con il numero assoluto di ciclisti più 

alto. 
 

Chi:  Il Giretto d’Italia è un’iniziativa di Legambiente, Città in Bici (Coordinamento  

Nazionale Uffici Biciclette – A21Italy) e FIAB (Federazione Italiana Amici della 

Bicicletta). A Ferrara l’iniziativa è coordinata da AMI-Agenzia della Mobilità 
 

Quando:         Il 9 maggio tra le 7.30 e le 9.30 
 

Dove: I varchi dove si conteranno i passaggi delle biciclette e dei mezzi a motore a Ferrara 

sono due: in Via Cassoli (poco prima dell’incrocio con Corso Isonzo) e in Via 

Bologna (lato destro direzione centro all’altezza della sede della Circoscrizione) 

dove sono già posizionati i ContaBicy 
 

La gara: Al Giretto d’Italia partecipano 25 Comuni. Le città si sfideranno tra loro divise in tre gironi 

a seconda del numero di abitanti: grandi città, città medie, città piccole. Ogni girone avrà 

una città vincitrice. 
 

La gara delle Aziende: I Mobility Manager delle Aziende ferraresi invitano i dipendenti ad andare al lavoro 

in bicicletta il 9 maggio passando per i varchi. Al momento del passaggio consegneranno ai 

rilevatori il coupon compilato con nome e cognome e nome dell’Azienda e riceveranno in 

cambio un kit Bicisicura contro i furti di biciclette del valore di 9,90 euro (fino ad 

esaurimento). Vince l’Azienda che riuscirà a portare più dipendenti ad usare la bici. 

 
 

 

  NOME E COGNOME------------------------------------------------------------------------- 
 

 

AZIENDA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                  Kit Bicisicura 

 

 
 

Come funziona 
Il kit base è composto dal libretto certificato 

dal Registro Italiano Bici e la Targa, costituita 
da una etichetta adesiva in polipropilene 

trattato, indelebile ed automarcante. 

L’operazione di protezione della bicicletta 
avviene secondo i seguenti passi: 

1. Apposizione della targa in una zona visibile 
della bicicletta 

2. Registrazione dei dati anagrafici del 
proprietario e delle caratteristiche della bici 

all’interno del libretto 
3. Riversamento dei dati del libretto nel 
Registro Italiano Bici, con una semplice 
telefonata al numero verde 800 034517 
oppure tramite sms o MMS al numero 

347 8775258, oppure accedendo al sito di 
EasyTag o del del Registro italiano Bici 

(www. easytag.it ‐ www.registroitalianobici.it) 


