


La European Cycling Challenge è la più grande 
competizione a squadre in Europa. 

La Sfida 

Per tutto il mese di maggio, squadre cittadine di ciclisti 
urbani si sfidano a chi utilizza di più la bicicletta per i 
propri spostamenti.  

Un modo semplice e divertente per sfidare se stessi, i 
colleghi, gli amici e le altre città europee a chi pedala di 
più. 

Questo approccio “giocoso” promuove la 
mobilità ciclabile nelle aree urbane, 
trasformando un’attività come lo spostamento 
casa-lavoro in un’opportunità di attività fisica 
quotidiana. 

Inoltre, i dati raccolti hanno un importante 
valore tecnico per le amministrazioni 
cittadine, in quanto forniscono 
informazioni sul reale comportamento dei 
ciclisti e sono alla base della pianificazione 
ciclabile. 

 



 

                   , dedicata al 
tracciamento dei propri 
percorsi in bici 
quotidiani, è la App 
ufficiale per partecipare 
alla European Cycling 
Challenge. 

La App Cycling365 



                    è anche la piattaforma web su cui tenere 
monitorati i propri spostamenti, visualizzare le 
heatmap personali e controllare le classifiche delle 
sfide in tempo reale. 

La piattaforma Cycling365 



La Sfida 

63 città da 9 paesi 
europei hanno già 
partecipato alla 
European Cycling 
Challenge. 

  

Iscrivi la tua città e 
crea la tua squadra. 



La lista delle città che hanno già partecipato alla ECC. 

La Sfida 



Migliora la qualità della vita in città e pianifica la 
mobilità ciclabile grazie ai dati GPS raccolti durante 
la sfida. 

I dati GPS e le mappe di calore 

Bologna (IT) 

Lille (FR) 



Cambiamento 

Sfida le città europee a chi pedala di più e promuovi 
l’uso della bicicletta come mezzo di spostamento 
quotidiano. 

Instagram #ecc2015eu 



Crea una comunità 
locale attiva di ciclisti 
urbani. 

Motivazione 

Lo spirito di competizione facilita la 
coesione e favorisce la creazione di 
gruppi di ciclisti ai quali 
l’amministrazione può rivolgersi 
durante le attività di pianificazione e di 
promozione. 



L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
definisce attività fisica un qualunque 
movimento che richiede dispendio energetico - 
comprese le attività svolte durante il lavoro, il 
gioco, in casa, lo spostamento e le attività 
ricreative. 

Le persone adulte di età compresa tra i 18 e i 64 
anni dovrebbero fare almeno 150 minuti di 
attività fisica di moderata intensità ogni 
settimana. 
Fonte: WHO -  www.who.int 

 

Salute e benessere 

Lo spostamento è una componente essenziale della 
nostra vita. La European Cycling Challenge la rende 
una opportunità di attività fisica quotidiana. 



Crea la tua sfida personalizzata fra colleghi, 
compagni di classe e gruppi. 

Sfide personalizzate 

È possibile creare sfide locali e personalizzate 
durante tutto l’anno o legate a eventi specifici. 



Partecipa anche tu 



Contatti 


