
Settimana dell'Economia solidale 2017

ORIENTARSI nella MOBILITA'. 
in gioco con la multimodalità

sabato 11 novembre a Pergine  10.00 – 13.00
Piazza Garibaldi e vie del centro

Gioco  a  tappe,  sullo  stile  di  un  percorso  di
orienteering con prove da superare per conoscere,
divertendosi, le modalità intermodali di spostamento
a  Pergine  e  in  Trentino  valorizzando  sistemi  di
mobilità leggera

Raccolta timbri superamento prova

INIZIO FINE

1° 2° 3° 4° 5° 6°

Car Sharing Trentino società cooperativa - www.carsharing.tn.it    
Segreteria Tavolo dell'Economia Solidale  – www.economiasolidaletrentina.it

Regolamento
Descrizione
Vorremmo favorire la conoscenza dei sistemi di mobilità

leggera per la vita quotidiana: per raggiungere scuola e

lavoro  e per  il  turismo con un gioco  in  stile  orienteering,  con

diverse prove da superare. 

Svolgimento
- possibilità di  “entrare” in gioco in ognuna delle postazioni previste dove sarà
consegnata  la  mappa  che  riporta  le  postazioni  di  gioco  e  la  cartolina  per  la
punzonatura (puoi stampare questa!) Verrà spiegato il funzionamento del gioco dai
rappresentanti del Gruppo Orienteering Pergine.
- i partecipanti per ottenere la “punzonatura” (che convalida il superamento della
tappa)  dovranno  affrontare,  in  ogni  postazione,  un  test/prova  inerente  una
specificità  della  mobilità  sostenibile  proposto  delle  diverse  realtà  coinvolte  che
potranno in questa sede presentare anche la loro attività.
- la  conclusione del gioco sarà possibile in ogni postazione, con la consegna ai
responsabili della cartolina punzonata completata con i propri dati
- ii dati saranno necessari per avere diritto ad entrare nella graduatoria finale del
gioco: la graduatoria sarà costruita tenendo conto sia delle prove superate che
del  tempo  complessivo  del  percorso.  La  premiazione  dei  primi  classificati  si
svolgerà nel corso dell'evento di inaugurazione del servizio Car sharing a Pergine
previsto nei primi mesi del 2018
-  ogni  partecipante,  alla  consegna  della  cartolina  anche  se  con  percorso
parzialmente  completato riceverà  un  buono omaggio  da utilizzare  presso  una
struttura  legata  al  mondo  dell'Economia  solidale,  che  verrà  individuata  sul
territorio comunale.

DATI PERSONALI per ENTRARE nella GRADUATORIA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

nome__________________cognome  _____________________

mail  o tel  _____________________________________________ 

CARTOLINA VALIDA per LA PARTECIPAZIONE all'EVENTO
STAMPA questo foglio e presentati in una delle postazioni del percorso (siamo in 6 luoghi nelle vie del centro di Pergine)

http://www.carsharing.tn.it/
http://www.economiasolidaletrentina.it/

