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La frenesia deLLa bicicLetta!   
IscrIvetevI per permettere aglI abItantI del vostro comune  

dI partecIpare nel settembre 2020 alla grande azIone nazIonale  
dI promozIone della bIcIcletta.

Un’azione di: In partenariato con: Con il sostegno di:
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come FunzIona l’azIone?
Con Cyclomania sosteniamo la vostra Città, il vostro  
Comune o la vostra regione nello svolgimento di  
un’attraente azione per la promozione della bicicletta.  
A tale scopo elaboriamo per voi una app, un sito  
Internet e relativi strumenti di comunicazione.  

Svolgimento
1.  Compilate il modulo che trovate in fondo al  

presente documento dopodiché ricevete un’offerta  
da parte nostra.

2.  Vi iscrivete e pagate la tassa di partecipazione.

3.  Incoraggiate gli abitanti del vostro Comune a  
partecipare alla ciclo-sfida Cyclomania. 

4.  I partecipanti scaricano la app, si registrano e si  
iscrivono la ciclo-sfida del loro Comune. Per loro  
la partecipazione è gratuita.

5.  Spostandosi il più spesso possibile in bicicletta o a 
piedi, i partecipanti raccolgono punti e premi per i 
chilometri e le tappe percorsi. 

Qual’È lo scopo? 
Quest’azione mira a sensibilizzare la popolazione urbana ai 
benefici della bicicletta per la salute, l’efficacia energetica 
e lo sviluppo urbanistico. I dati relativi alla mobilità raccolti 
durante l’azione sono messi a disposizione dei Comuni 
partecipanti in forma anonimizzata e aggregata al fine di 
assicurare una pianificazione sostenibile e orientata al 
futuro in materia di trasporti e infrastrutture. 

CYCLOMANIA – L’AzIONe per 
prOMuOvere LA bICICLettA 
NeL vOstrO COMuNe 
la FrenesIa della bIcIcletta! 
Pro Velo Svizzera, l’associazione nazionale per la difesa degli interessi dei ciclisti, ha preparato un’azione 
per la promozione della bicicletta nei Comuni e nelle regioni in collaborazione con Swisscom e con il soste-
gno di SvizzeraEnergia. La ciclo-sfida nazionale avrà luogo per la prima volta nel settembre 2020 e sarem-
mo lieti se anche il vostro Comune partecipa all’avventura! 

Quando Ha luogo l’azIone?
Cyclomania è un’azione annuale che avrà luogo per la pri-
ma volta dal 1° al 30 settembre 2020. L’iscrizione è aperta 
fino alla fine di maggio 2020. 

cHI vI partecIpa?
Voi iscrivete il vostro Comune, la vostra Città o la vostra 
regione e motivate la vostra popolazione e partecipare 
all’azione. Voi siete l’organizzatore dell’azione. Pro Velo 
Svizzera interviene dietro le quinte per fornirvi tutte le 
informazioni e tutto il materiale necessari.  

percHÈ partecIpare?
  Voi promuovete l’uso della bicicletta: la bicicletta è un 

mezzo di trasporto pratico, rispettoso dell’ambiente, 
sano e compatibile con lo sviluppo urbano-

  I dati raccolti durante la campagna vi aiuteranno a 
ottimizzare le infrastrutture del vostro Comune e a 
rafforzare la vostra politica ciclabile.

  Cyclomania può infondere entusiasmo alla Svizzera 
intera. Impegnandosi insieme nell’avventura, i Comuni 
possono rafforzare la coesione dei loro abitanti e gene-
rare un vero e proprio sentimento di appartenenza. 
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comunIcazIone oFFlIne
mAniFeSti, PoSteR e volAntini
Potete ordinare manifesti, poster e volantini in cui figurerà 
il nome del vostro Comune. Se disponete di pannelli di 
affissione nel vostro Comune, potete collocarvi i manifesti 
di Cyclomania. I poster di Cyclomania possono essere posi-
zionati in diversi posti ben frequentati: palestre, ristoranti, 
centri commerciali, piscine, stazioni ferroviarie, ecc.

struMeNtI DI COMuNICAzIONe
Il capitolo seguente illustra gli strumenti di comunicazione che potrete utilizzare per suscitare  
l’entusiasmo degli abitanti del vostro Comune nei confronti dell’azione. 

Infine potete mettere a disposizione volantini in svariati 
luoghi quali ad es. sportelli pubblici, negozi di biciclette, 
velostazioni, biblioteche, ristoranti, aziende ma anche in 
occasione di manifestazioni quali ad es. la giornata della 
mobilità o slowUp. Le persone potenzialmente interessate 
possono anche prendere un volantino per poi iscriversi in 
tutta comodità a casa loro. 

Scaricate la app 

e partecipate!Scaricate la app 

e partecipate!

1° PREMIO 

Bicicle�a ele�rica 

Stromer ST3

 cyclomania.ch

DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2020

In partenariato con: Con il sostegno di:Un’azione di: 

Scaricate la app 

e partecipate! Scaricate la app 

e partecipate! 

In partenariato con: Con il sostegno di:Un’azione di:

1° PREMIO 

Bicicle�a ele�rica 

Stromer ST3

DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 2020

PRodotti meRchAndiSing
Il merchandising di Cyclomania rappresenta un ulteriore fattore che suscita entusiasmo nella comunità  
e che permette di rafforzare anche otticamente l’appartenenza alla ciclo-sfida.

PoSSono ESSErE ordInatI I SEguEntI ProdottI:

PoSSIbILI formatI:
A3, A2, F12, F200
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comunIcazIone onlIne

SottoPAginA PeR il voStRo comUne SUl 
Sito WeB di cyclomAniA
Ottenete la vostra sottopagina «Cyclomania» sul sito web 
www.cyclomania.ch; su questa pagina, gli abitanti del 
vostro Comune possono informarsi sull’azione. 

Segmenti teStUAli PeR lA voStRA  
comUnicAZione
Ricevete dei segmenti di testo che potete riprendere  
nei vostri comunicati stampa, negli articoli pubblicati sul 
vostro sito web o nella vostra newsletter. 

immAgini PeR FAceBooK e inStAgRAm
Per le vostre pagine Instagram e Facebook mettiamo a 
disposizione immagini e video personalizzati, che potete 
pubblicare come post o stories.

viSUAl PeR i voStR ARticoli
Vi mettiamo a disposizione un visual che potete utilizza-
re per la rubrica «Attualità» del sito Internet del vostro 
Comune. Dimensioni immagine 600 pixel.
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lAvoRo mediAtico in tUttA lA SviZZeRA
Pro Velo Svizzera scriverà a numerose redazioni di organi 
di stampa scritta in Svizzera per suscitare il più possibile 
l’attenzione sulla ciclo-sfida Cyclomania. 

SociAl mediA
Pro Velo Svizzera creerà e gestirà account Instagram e 
Facebook nazionali. Durante l’azione gli utenti di Facebook 
potranno aggiungere uno sticker alla foto del loro profilo 
per manifestare il loro sostegno all’azione. Pro Velo Svizze-
ra organizzerà inoltre un evento Facebook a livello nazio-
nale. I partecipanti potranno così identificarsi in quanto tali 
sui social media. 

SociAl AdS (micRotARgeting)
Questo metodo consente un orientamento regionale. Pro 
Velo Svizzera auspica in tal modo di raggiungere le persone 
potenzialmente interessate in tutta la Svizzera mediante 
appelli regionali a partecipare nella regione in cui risiedono. 

Al centro dell’azione vi è la raccolta di chilometri percorsi e, 
con essi, di punti da parte dei partecipanti che si spostano 
in bicicletta o a piedi. I punti raccolti sono associati a un si-
stema di ricompensa e di premi consistente in tre o quattro 
piccoli premi di tappa e in un primo premio. I premi di tappa 
non sono sorteggiati bensì sono attribuiti a tutte le persone 
che raccolgono il numero di punti richiesto. Il primo premio 
è estratto a sorte tra tutti i partecipanti. 

I premi sono messi a disposizione dai Comuni. In 
tal modo essi possono coinvolgere anche i punti 
di vendita locali e conferire un carattere regionale 
all’azione. È tuttavia possibile affidare lo sponso-
ring dei premi a Pro Velo Svizzera nell’ambito di 
una prestazione supplementare.

spONsOrIzzAzIONe DeI preMI

eSemPi di PRemi di tAPPA:

  Buono 2 per 1

  Ribasso presso un negozio di biciclette locale

  Il Comune non attribuisce premi ma  
versa la contropartita a un’organizzazione  
d’interesse pubblico

  Il Comune pianta un albero

  Materiale merchandising

mIsure dI comunIcazIone a lIvello nazIonale 
Pro Velo Svizzera richiama l’attenzione sulla ciclo-sfida mediante misure estese su scala nazionale.  
Siamo lieti di rendervi qui di seguito una panoramica delle misure pianificate:
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rACCOMANDAzIONe rIGuArDANte L’IMpIeGO 
DI struMeNtI DI COMuNICAzIONe 

FEBBRAIO 
INFO & MODULO DI 
ISCRIZIONE AI COMUNI

sett. 
27

sett. 
28

sett. 
29

sett. 
30

sett. 
31

sett. 
32

sett. 
33

sett. 
34

sett. 
35

sett. 
36

sett. 
37

sett. 
38

sett. 
39

sett. 
40

sett. 
41

sett. 
42

sett. 
43

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
REGIONALE
OFFLINE
MANIFESTI (F12), F200)
VOLANTINI
POSTER (A3, A2)
MERCHANDISING

ONLINE
SITO WEB PER I COMUNI
ARTICOLI
BANNER ARTICOLI SITO WEB

SENSIBILIZZAZIONE
INVITO ALL’AZIONE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
NAZIONALE (PRO VELO)
OFFLINE
COMUNICATO STAMPA
ONLINE
ACCOUNT FACEBOOK & INSTAGRAM
STICKER PROFILO FACEBOOK
EVENTO FACEBOOK
SOCIAL ADS

COMUNICATO STAMPA NAZIONALE

LUGLIO AGOSTO

FACEBOOK & INSTAGRAM

SETTEMBRE OTTOBREMAGGIO
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Dopo che i partecipanti si sono registrati nella app, i loro 
dati sulla mobilità vengono automaticamente rilevati. Il 
sistema può differenziare tra gli spostamenti effettuati in 
TIM, TP, in bicicletta e a piedi.

I dati raccolti sulla mobilità durante l’azione sono messi a 
disposizione dei Comuni partecipanti in forma anonimizzata 
e aggregata al fine di aiutarli ad assicurare una pianifi-
cazione dei trasporti e delle infrastrutture sostenibile e 
orientata al futuro.

DAtI suLLA MObILItà
I Comuni ottengono una cartina (vedi esempio qui sotto) 
e i dati in formato GIS. I dettagli dell’offerta devono essere 
ancora precisati. Vogliate contattarci per maggiori infor-
mazioni. 
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OFFertA
coSA PAcchetto 

BASe oPtionAl comUne
inteReSSAto

conSUlenZA
Consulenza di Pro Velo Svizzera nelle fasi  
di pianificazione e di svolgimento del progetto

Consulenza per l’acquisizione di sponsor dei premi 

APP e Sito WeB
Azione specifica per il Comune nella app Cyclomania

Comunicazione standard ai partecipanti mediante  
la app (conferma dell’iscrizione, ecc.)

Sottopagina nel sito web Cyclomania
Assistenza tecnica per app e sito web

comUnicAZione
Adattamento dello strumento comunicativo alle  
esigenze specifiche (Comune, logo, premio)

Manifesti 
Poster 
Volantini 
Banner per la pagina web 
Altri formati
Visual per gli articoli
Immagini per Facebook e Instagram
Testi per la comunicazione
Attività di RP sul territorio svizzero
Account Facebook e Instagram per tutta la Svizzera
Piano di comunicazione
Social ad
Merchandising
Corretto impiego dei mezzi di comunicazione
Costi per media e stampa
Organizzazione dell’incarico di stampa

Svolgimento dell’AZione
Acquisizione di sponsor dei premi
Mobilitazione della popolazione in favore della partecipazione

Customer service  
(contatto per i/le partecipanti del vostro Comune)

dAti moBili
Cartina con i tragitti in bicicletta e a piedi,  
dati in formato GIS

Ulteriori requisiti per la preparazione dei dati
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 adeguamento 
degli strumenti 
di comunica-
zione

  messa a  
disposizione 
dei dati

  Creazione 
degli account

 Costi di server 
per la app

 Licenza di 
utilizzazione 
della app

COstI

Il prezzo base per l’azione è di CHF 4000, cui va aggiunto un prezzo in funzione del numero di abitanti e degli optional  
ordinati. Nel caso di una partecipazione collettiva di più comuni, il prezzo di base è fatturato una sola volta. 

Per ricevere un’offerta individuale, vogliate compilare il modulo sottostante e contattarci.

CONtAttO 
Cyclomania 
Pro Velo Svizzera
Birkenweg 61
3013 Berna 
www.cyclomania.ch

PReZZo  
PeR comUne

PAcchetto BASe

PReZZo vARiABile 
in FUnZione  

del nUmeRo di 
ABitAnti 

oPtionAlPReZZo BASe  
chF 4000.–

PeRSonA di contAtto PeR i comUni

Anita Wenger
info@cyclomania.ch
Tel. 031 310 54 06

diReZione PRogetto cyclomAniA

Anna Schuler
anna.schuler@pro-velo.ch
Tel. 031 318 54 19

+ + =
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rICHIeDere uN’OFFertA
InFormazIonI sul vostro comune
nome del comUne

nUmeRo di ABitAnti

PeRSonA di contAtto, e-mAil, n. tel.
 

ordInazIone dI materIale (paccHetto base)
oFFline 
Vi trasmetteremo i dati per la produzione di manifesti, poster e volantini. Scegliendo l’optional «Organizzazione dell’incarico 
di stampa», avete la possibilità di delegare la produzione a Pro Velo Svizzera.

online

Sì no QUAntitÀ

mAniFeSti F12

mAniFeSti F200

PoSteR A3

PoSteR A2

volAntini A6

Si no

SottoPAginA dedicAtA Al comUne SUl
Sito WeB di cyclomAniA

viSUAl PeR gli ARticoli

Foto inStAgRAm

StoRieS inStAgRAm

Segmenti di teSto PeR lA comUnicAZione 
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Si no

SociAl AdS
Pubblicità divulgate tramite i conti facebook e Instagram di Pro Velo.  
Con targeting regionale e annunci personalizzati per i Comuni (importo  
forfettario tra CHf 250.– e 2000.– a seconda delle dimensioni del  
Comune, mediaspending incluso)

AcQUiSiZione di SPonSoR dei PRemi 
(forfait CHf 1000.–)

mAteRiAle meRchAndiSing 

oRgAniZZAZione del mAndAto StAmPA 
(forfait CHf 250.–)

PUnto di contAtto  
(secondo le dimensioni del Comune,
forfait tra CHf 1000.– e CHf 2000.–)

optIonal

Siete pregati di ritornare il formulario riempito all’indirizzo info@cyclomania.ch.
Vi invieremo un’offerta il più rapidamente possibile. 
 


