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Regolamento della gara di premialità  
Guadagna a piedi o in bici! 

organizzata su base nazionale  
per la promozione di una mobilità sostenibile 

 
1. UTENTI AMMESSI  

La presente gara è rivolta a tutti gli utenti registrati all’app GoodGo. 

 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA GARA DI PREMIALITÀ  

Scaricare gratuitamente e installare l'app GoodGo, fruibile dal sito web https://www.goodgo.app/ 

 
Link diretto al download dell'app dai rispettivi Store: 

o iOS: https://apps.apple.com/it/app/goodgo/id1582612446 

o Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.goodgo.savemybike&gl=lT 

 
Per registrarsi è sufficiente indicare nome, cognome, e-mail e scegliere una password.  

Al primo accesso, selezionare il bottone “Gare” e cliccare sulla gara Guadagna a piedi o in bici! 

 

3. VALIDAZIONE DELLE TRACCE  

Le modalità di spostamento considerate valide dal sistema sono quelle effettuate a piedi ed in bicicletta. 
Ad ogni registrazione effettuata dall'utente vengono salvati percorrenza e tragitto. Ogni traccia considerata valida 
dall’algoritmo consente di accumulare crediti (“Gekoin”).  
Sono considerati validi i tragitti percorsi in modalità multimodale, ovvero a piedi e in bicicletta.  
Gli spostamenti effettuati con una modalità di trasporto diversa da quelli indicati sopra, NON saranno considerati 
validi al fine della raccolta crediti. 
 
 
 

4. MODALITÀ DI CONTEGGIO DEI CREDITI E LIMITAZIONI 

Il criterio del conteggio dei crediti utilizza come unità di base il calcolo delle emissioni risparmiate di C02 (in 
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grammi)1. 
 

Le emissioni evitate sono calcolate in comparazione con le emissioni di un autoveicolo di media cilindrata, pari a 153 
gr C02/km. Per gli autobus si considera un riempimento medio di 12 passeggeri ed una emissione media di 598 gr 
C02/km (con una emissione media per passeggero di 50 gr/km) mentre per i treni si ha una emissione media 
individuale di 42 gr C02/km. Per i motocicli si prende a riferimento una emissione media di 115 gr/km. Per le altre 
modalità di trasporto (piedi, bici, monopattino) si considera una emissione nulla. 

Sulla base dei valori di emissioni di CO2 risparmiate e delle considerazioni di cui sopra, sono stabiliti i seguenti 
fattori di conversione dei tragitti percorsi con mezzi sostenibili in “moneta virtuale” Gekoin: 

● 1 km piedi = 10 Gekoin 
● 1 km bicicletta = 7 Gekoin 

 
Per esempio, percorrendo 5 km in bicicletta, si ottiene un valore totale di 35 Gekoin come per un tratto di 3,5 km 
percorso a piedi. 

La gara nazionale prevede un limite massimo di 10 km giornalieri a piedi e 20 km giornalieri in bicicletta. La somma 
dei km percorsi nella singola giornata con le due modalità non può eccedere i 20 km. Eventuali eccedenze non 
concorreranno all’accumulo dei crediti. 

5. MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ALTRI INDICI  

Per le calorie si è preso a riferimento una persona media del peso di 75 kg con una velocità media di 6 km/h 
nei tragitti pedonali e di 20 km/h nei tragitti ciclabili. ln relazione al calcolo dell'Indice dei Benefici, il calcolo 
viene fatto seguendo la metodologia HEAT dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Infine, il calcolo dei costi di trasporto viene fatto prendendo a riferimento i seguenti parametri: 

o il costo medio del carburante per ogni tipo di mezzo motorizzato 
o Costo del tempo speso nello spostamento 
o Costo di ammortamento 
o Costo di esercizio (considerando in questo il costo degli pneumatici, assicurazione, bollo, tagliandi e 

revisioni). 
 

6. DURATA DELLA GARA NAZIONALE  

La gara nazionale Guadagna a piedi o in bici! ha inizio il 22 settembre 2022 e terminerà il 22 dicembre 2022. 

 

7. VINCITORI DELLA GARA NAZIONALE E UTILIZZO DEI CREDITI   

I vincitori saranno i primi sette classificati, in base al numero di Gekoin accumulati (a condizione che ne abbiano 
accumulato almeno 1500). 

 
1 I fattori di emissioni medi sono riferiti ai valori pubblicati da ISPRA sul sito: https://fetransp.isprambiente.it/ mentre per il treno 
si prende a riferimento il valore di 14 gr C02/km fornito dall'European Environmental Agency (con un numero medio di 156 
passeggeri), riproporzionato sui valori di passeggeri dei treni regionali che transitano nell'area di studio. 
 



  

 
 
 

EcoGeko S.r.l. 
Via Cecconi, 8 – 57126 Livorno (LI) 

C.F. e P.IVA: 01977690492 
e-mail: info@ecogeko.com PEC: ecogeko@pec.it 

 
 

 

ln base alla classifica finale verranno assegnati i seguenti premi:  
 

1. Buono Regalo Amazon da 100 euro 
2. Buono Regalo Amazon da 50 euro 
3. Buono Regalo Amazon da 50 euro 
4. Buono Regalo Amazon da 25 euro 
5. Buono Regalo Amazon da 25 euro 
6. Buono Regalo Amazon da 25 euro 
7. Buono Regalo Amazon da 25 euro 

 
Per visualizzare la classifica della gara nazionale, cliccare su “Classifica gare”, quindi selezionare la gara 
Guadagna a piedi o in bici! 

 
 
 

                                                                                                                  Livorno, 22/09/2022  
 

  
 


