Come si usa Biklio?
1. Scarica la app e installala sul tuo telefono (Android o iOS)
2. Registrati a Biklio usando l’account Google oppure creane uno nuovo
3. Nella schermata home trovi l’elenco dei Punti Biklio convenzionati e la tipologia di benefit. È inoltre
disponibile una mappa con i Punti Biklio in evidenza. Se i pulsanti “richiedi benefit” evidenziati dal
cerchio rosso (vedi figura 1) sono attivi, allora sei già idoneo a ricevere il benefit (hai usato la
bicicletta) e puoi recarti in bici presso il Punto Biklio per ottenerlo. Altrimenti devi andare in bici per
attivarli. Nel momento in cui utilizzerai un mezzo motorizzato, perderai l’idoneità.

Figura 1 Home page

4. Nella home page troverai anche le eventuali sfide. Tali sfide consisteranno nel raggiungimento di
due obiettivi in un determinato periodo di tempo (ciascuna sfida avrà le sue proprie regole):
•

Obiettivo 1 – andare al cinema e ritirare una cartolina con codice univoco (vedi figura 2);

•

Obiettivo 2 – usare la bici e tracciare i propri percorsi, coprendo una distanza minima
prestabilita dalla stessa sfida entro un determinato periodo di tempo.

Una volta realizzati entrambi gli obiettivi, riceverai una mail e dovrai inserire il codice contenuto
sulla cartolina in un formulario online, per avere diritto a un gadget Biklio.

Codice univoco

Figura 2 Cartolina con codice univoco

5. Raggiungi il Punto Biklio in bicicletta e avrai diritto all’applicazione del beneficio (ingresso ridotto al
cinema, sconto sulla consumazione, ecc.) semplicemente mostrando la schermata in figura 3 alla
biglietteria o alla cassa.

Figura 3 Schermata benefit - modalità di base

6. Il regolamento dell’iniziativa è reperibile sul sito www.biklio.com/bologna. Di seguito un estratto
dei punti principali:
1. BIKLIO – Al cinema in bicicletta! si svolge dal 1° ottobre al 30 novembre 2017.
2. È possibile partecipare scaricando la app Biklio e registrandosi con le proprie credenziali.
3. Nel periodo di validità dell’iniziativa sarà sufficiente installare Biklio e utilizzare mezzi non
motorizzati per ottenere l’idoneità a ricevere sconti o altri benefit. L’uso di un mezzo motorizzato farà
decadere istantaneamente l’idoneità, che potrà essere riguadagnata utilizzando nuovamente un
mezzo non motorizzato.
4. Biklio è una app che può essere utilizzata in due modalità:
-

in modalità di base (in background)

-

in modalità sfida (con tracciamento).

Nella sua funzionalità di base, Biklio effettua un’analisi in background del tipo di spostamento, senza
necessità di tracciamento GPS. È quindi sufficiente tenerla attiva sul proprio telefono.
Biklio può tracciare il percorso (modalità sfida) su richiesta dell’utente che volta per volta dovrà
cliccare sull’apposito tasto per avviare e interrompere la registrazione. Per partecipare alle sfide è
necessario attivare la modalità tracciamento avendo precedentemente attivato il GPS del telefono.
5. Si può utilizzare qualunque tipo di bicicletta – di proprietà, a noleggio, bike-sharing, bici a pedalata
assistita, cargo-bike, etc.
6. Sono validi tutti gli spostamenti in bicicletta effettuati a Bologna e nella sua area metropolitana.
Biklio riconosce in automatico gli spostamenti in bicicletta (anche in modalità funzionalità di base).

7. Nella modalità sfida, eventuali gadget o benefit sono da considerare salvo esaurimento scorte e
verranno assegnati in ordine di richiesta e secondo le regole definite dalla stessa sfida.
8. La partecipazione a Biklio richiede uno smartphone con sistema operativo Android o iOS. Non è
possibile partecipare o inserire i percorsi manualmente.
9. Al fine di favorire la correttezza e la possibilità di correggere eventuali errori, la SRM può procedere
a effettuare controlli dei percorsi registrati, anche a campione, riservandosi il diritto di escludere a
suo insindacabile giudizio quelli ritenuti falsi, non realistici, o comunque non in linea con lo spirito
dell’iniziativa.
L’eventuale reiterazione di comportamenti fraudolenti nei confronti del regolamento dell’iniziativa
potrà avere come conseguenza l’esclusione del partecipante dall’iniziativa stessa a insindacabile
giudizio della SRM.
7. All’indirizzo www.biklio.com/bologna è inoltre disponibile una sezione FAQ (in inglese). Per contatti
e chiarimenti si prega di scrivere a bikliobologna@gmail.com

