
MUOVERTI 
IN TRENTINO 

È UN GIOCO DA 
RAGAZZI 

Competizione tra scuole superiori 
(classi terze, quarte e quinte).

Accetta la sfida 
per una mobilità più sostenibile 

e vinci con la tua classe 
fantastici premi!



Play&Go 
Competizione scuole superiori

Competizione fra le classi delle scuole superiori della 
Provincia di Trento (classi terze, quarte e quinte), nell’ambito 
della campagna di mobilità sostenibile Trento e Rovereto 
Play&Go. 

Accetta la sfida per una mobilità sostenibile e vinci
con la tua classe fantastici premi!

Raccolta adesioni classi entro il: 29 febbraio 2020
Durata competizione: dal 7 marzo al 15 maggio 2020



Come aderire ?

1. Ogni partecipante scarica l’applicazione Viaggia Play&Go e si registra al gioco
• Partecipanti: studenti e insegnanti di una classe che intende aderire
• Minimo 10 studenti per classe (o tutta la classe nel caso di classi che non raggiungano i dieci

alunni). Bonus iniziale per le classi in cui aderiscono almeno il 90% degli alunni
• Ogni insegnante può far parte di una sola squadra

2. Per ogni classe che decide di aderire:
• un insegnante di riferimento, tramite account email istituzionale, comunica i dati del gruppo

utilizzando il form di adesione online
• Dati: scuola, classe, lista nickname Play&Go dei partecipanti

• viene creato un team Play&Go che concorre alla classifica relativa alla competizione

La raccolta adesioni chiude il 29 febbraio 2020
Regolamento e form adesione: http://bit.ly/vpg-hsc

http://bit.ly/vpg-hsc


Come funziona la competizione?

• I partecipanti utilizzano l’applicazione Viaggia Play&Go per tracciare i propri
spostamenti sostenibili (Android, iPhone)

• Ogni partecipante, oltre a concorrere nel gioco principale Play&Go, 
contribuisce al risultato del proprio team nella competizione fra scuole
superiori

• Nella competizione valgono i punti Green Leaves guadagnati da tutti i
componenti della squadra utilizzando Viaggia Play&Go

• Vince la squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti Green Leaves, 
calcolato come valore medio per partecipante

• La classifica generale delle classi sarà accessibile tramite l’App e il sito
http://bit.ly/vpg-hsc

La competizione sarà attiva dal 7 marzo al 15 maggio 2020

http://bit.ly/vpg-hsc
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• Vengono assegnati punti Green Leaves in proporzione ai km fatti con mezzi sostenibili 
• Viaggi tracciati tramite app Viaggia Play&Go
• Validazione automatica dei tracciati

• Sfide personalizzate
• Sfide settimanali personalizzate in base al profilo del giocatore che chiedono un 

miglioramento di abitudini
• Sfide singole e di coppia - competitive e cooperative
• Green leaves bonus in caso di vincita

• Altri meccanismi di gioco:
• Classifiche settimanali e finali, collezioni di badge, superamento livelli, statistiche 

di mobilità personali, diario di gioco, gestione profilo. 

• Previsti premi settimanali e finali
• Per chi occupa le prime posizioni nelle classifiche

Play&Go – funzionamento generale



Play&Go – funzionamento generale



Edizioni campagna Play&Go

ROVERETO PLAY&GO
18 Aprile – 19 Giugno  2016

TRENTO PLAY&GO
10 Settembre – 2 Dicembre  2016

TRENTO e ROVERETO PLAY&GO
9 Settembre 2017 - 2 Marzo  2018

TRENTO e ROVERETO PLAY&GO
27 Ottobre 2018 – 26 Aprile 2019

26 Ottobre 2019
15 Maggio 2020



Play&Go: non è solo un gioco

Integrazione dati 
e servizi distribuiti 
ed eterogenei

1
Informazione 

e coinvolgimento 
dei cittadini (App
e gamification)

4

Smart journey planner,
Validazione automatica viaggi,

Gamification engine con 
sfide personalizzate

3

Definizione politiche e 
incentivi

Analisi dello stato e 
dell’impatto

2



Play&Go results

TfasjNìfti zyxvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRPNLIGFEDCBAj Numeri da record per «Play & Go»: 244.394 km percorsi a piedi o con mezzi a basso impatto zyxvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPNMLKIGFEDCBA

In 150 abbandonano 1 automobile
Quasi ottocento partecipanti,
SL di 52mila viaggi sostenibili
effettuati nell'arco di 25 setti-
mane ed un totale di 244.394
chilometri percorsi a piedi op-
pure mediante mezzi a basso
impatto ambientale. La terza
edizione di «Trento e Rovereto
Play & Go», chiusasi ufficial-
mente nel pomeriggio di ieri
con la premiazione dei vinci-
tori, ha raggiunto numeri da
record, riuscendo a promuo-
vere una mobilità dolce tra la
popolazione locale ed ha con-
vincere quasi 150 persone ad
abbandonare definitivamente
l'automobile private negli spo-
stamenti tra l'abitazione ed il
luogo di lavoro a favore di bi-
cicletta o mezzi urbani. Frutto
di una collaborazione tra le
amministrazioni delle due città
trentine e della Fondazione
Bruno Kessler (Fbk), a cui si si
sono aggiunti, con il tempo, di-
verse realtà pubbliche e priva-
te quali sponsor, l'iniziativa ha
registrato un incremento signi-
ficativo di giocatori attivi nel
corso dell'ultimo anno, addi-
rittura raddoppiando i dati re-
gistrati negli anni passati e rag-

giungendo un picco di adesioni
soprattutto nel capoluogo.
«In un'inedita collaborazione
tra due città - ha specificato il
vicesindaco Paolo Biasioli, du-
rante la cerimonia di premia-
zione tenutasi presso il Bicigrill
di Trento Sud - siamo riusciti
ad ampliare la platea delle per-
sone che hanno scelto di uti-

lizzare i mezzi di trasporto al-
ternativi all'automobile, sce-
gliendo una passeggiata o una
corsa in bicicletta al consueto
tragitto sulla viabilità ordina-
ria. La sfida non era facile: i sei
mesi di competizione si sono
svolti nei mesi SL freddi del-
l'anno, in un momento in cui

non è frequente vedere perso-
ne muoversi in bicicletta. Per
questo consideriamo ottimo il
risultato raggiunto, in vista di
una maggiore attenzione ad
ambiente e qualità della vita».
Alla competizione si accedeva
mediante un'apposita applica-
zione per smartphone, realiz-
zata dagli sviluppatori di Fbk
e dotata di geolocalizzazione.
Attraverso il programma, era
così possibile selezionare la
propria modalità di sposta-
mento, acquisire punti in rela-
zione ai chilometri percorsi,
oppure studiare le soluzioni
migliori per muoversi da un
punto all'altro delle due città,
a piedi, in bici o con i mezzi
pubblici.

I dati registrati dai 747 utenti
attivi, su quasi 1.100 registra-
tisi ad inizio gara, hanno com-
pletato il totale dei chilometri
percorsi (equivalenti a sei giri
del Mondo) prevalentemente
in treno (42%) o in autobus
(23%). Nella maggior parte dei
casi, i «viaggi sostenibili» sono
stati effettuati nei giorni infra-
settimanali, mentre nei festivi
l'impiego dell'applicazione è

stato ridotto. I giocatori erano
al 54% uomini, principalmente
in età compresa tra i 20 ed i 35
anni. Scarsa, invece, l'adesione
degli over50. «Abbiamo calco-
lato - ha concluso Annapaola
Marconi, coordinatrice del pro-
getto per Fbk - che il 17% degli
attivi ha smesso l'auto privata
per i mezzi sostenibili». LBL.B.

1747 utentiattivi
hannocompletato
il totaledei chilometri
percorsiin treno
(42%) o bus(23%)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 30
SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

17 marzo 2018



Play&Go results

I dati raccolti da Viaggia Play&Go sono un “data 
treasure” che può essere sfruttato per analizzare
importanti fenomeni legati al tema mobilità e per 
influenzare le politiche future

Densità degli itinerari in 
bici su grafo stradale


