Trento: Concorso BrennerLec 2019 - Shelly
DATA CHIUSURA
15 Mag 2020

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Trentino Alto Adige

DESCRIZIONE
Concorso BrennerLec tramite App Shelly per ridurre l’inquinamento, rendere il traff ico più fluido e, di conseguenza, aumentare la sicurezza di chi
viaggia.
Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare attraverso un gioco a premi l’utenza autostradale al rispetto dei limiti dinamici di velocità in
autostrada, sperimentati nell’ambito del progetto EU BrennerLEC.
Il concorso si basa su un’App che grazie al ricevitore GPS presente nel proprio smartphone è in grado di calcolare la velocità media di percorrenza
nella tratta sperimentale. In caso di presenza di un limite dinamico di velocità l’utente può accumulare o perdere punti, a seconda della sua
velocità di percorrenza. Al termine del concorso in base al punteggio totale ottenuto è possibile partecipare ad un’estrazione f inale e vincere uno
dei premi messi in palio.
Per unire l’utile al dilettevole, Autostrada del Brennero, insieme ai partner di BrennerLec (Province Autonome di Trento e Bolzano, Università di
Trento, Noi Techpark, Cisma), ha fatto sviluppare una nuova versione dell’App Shelly (Top Evolution) in grado di avvisare l’utente - con un
messaggio rigorosamente vocale - del suo ingresso nell’area BrennerLec e di assegnargli di volta in volta un punteggio in base alla velocità
rilevata.
Soggetti beneficiari
Persone fisiche
Come partecipare
Per partecipare al concorso ci sono due passi da compiere:
installare l’APP Shelly dagli store Apple o Android. Una volta installata l’APP i punti vengono accumulati già automaticamente in caso di
transito in autostrada in presenza di limiti dinamici di velocità. Per un corretto funzionamento, si raccomanda di avere l’APP attiva e di
abilitare il GPS
effettuare una registrazione, che può essere fatta accedendo all’apposita card di BrennerLEC nel wallet dell’APP
La competizione è collegata alla sperimentazione dei limiti dinamici di velocità in corso tra i caselli di Egna / Ora / Termeno e S.Michele in
entrambe le direzioni di marcia.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Sicurezza, Tutela Ambientale, Promozione

SETTORE
Servizi, Trasporti, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Trentino-Alto Adige

INCENTIVI E SPESE
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Ogni utente ha possibilità di vincere un premio se il suo punteggio totale alla f ine della competizione è strettamente maggiore di zero. Tutti i
premi di seguito illustrati sono assegnati ad estrazione al termine della competizione.
Sono previste tre fasce di premio, def inite in funzione del numero di transiti totali effettuati durante la durata della competizione (compresi
quelli in cui i limiti dinamici di velocità non erano attivati):
Fascia “utenti occasionali”: per utenti che hanno effettuato meno di 50 transiti
Fascia “utenti saltuari”: per utenti che hanno effettuato tra 50 e 149 transiti
Fascia “utenti pendolari”: per utenti che hanno effettuato più di 149 transiti
Ogni fascia di utenza è distinta a sua volta in tre categorie, in funzione della residenza indicata: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia
Autonoma di Trento, fuori regione. Un utente può quindi cadere in una sola delle 9 fasce di premio complessivamente definite.
È previsto un primo premio assoluto a cui possono accedere gli utenti di tutte le fasce. Il premio messo in palio è una bici elettrica del valore di
2.500 €.
Per ogni fascia di premio sono poi previsti tre premi. Ogni utente può partecipare solo all’estrazione della categoria corrispondente def inita come
l’unione tra fascia di premio e regione di competenza. Nel caso in cui per una certa categoria ci siano più premi che utenti ammessi all’estrazione,
si procederà all’assegnazione di un premio per ogni utente e alla ridistribuzione dei premi rimanenti alle altre categorie. In ogni caso, un utente ha
la possibilità di vincere al massimo un solo premio.
Fascia "Utenti occasionali"
City bike (250 €)
Zaino da montagna (150 €)
Gift card Trenitalia (100 €)
Fascia "Utenti saltuari"
City bike (300 €)
Sport watch (250 €)
Gift card Trenitalia (150 €)
Fascia "Utenti pendolari"
Monopattino elettrico (400€)
Bicicletta pieghevole (350 €)
Gift card Trenitalia (250 €)
Sono previsti poi una serie di premi minori, per un importo complessivo di 900 €. La lista di premi minori è la seguente:
Power banks ricaricabili
Borracce termiche

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La competizione inizia il 15 novembre 2019 e termina il 15 maggio 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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