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Premessa 

Il sistema di premialità in esame permette agli studenti di raccogliere crediti sulla base degli 

spostamenti ciclabili fatti nel percorso casa-scuola. In pratica, gli studenti hanno un borsellino di 

euro che cresce con i chilometri fatti in bicicletta, somma che possono spendere presso la sua 

attività. 

E’ stato preparato un cruscotto lato-aziende che le permette di vedere gli iscritti con il 

borsellino raccolto  

 

 

Nelle prossime pagine si spiegano i passi necessari per partecipare alla competizione!! 

  



1) Accesso al tuo cruscotto ‘crediti’ 

Una volta fornitoci la email di riferimento, creeremo il suo utente e riceverà sulla email fornita la sua 

password.  

A questo punto può accedere al suo cruscotto per vedere l’aggiornamento dei crediti raccolti, andando al 

sito www.savemybike.eu, e sulla sezione, Premi in corso troverà il Progetto Modì con il link al Cruscotto. 

 

  



1.1) Accesso al cruscotto 

Inserendo le credenziali (email e psw) accede al cruscotto e  

può vedere la lista degli studenti partecipanti, il loro budget 

 (che viene aggiornato settimanalmente) attuale e le spese fatte. 

 

Cliccando sul bottone Aggiungi Spesa potrà far spendere presso il 

suo negozio tutto o una parte del credito dello studente. Se lo 

studente non ha il budget completo per pagare il prodotto di suo 

interesse, dovrà integrare con proprie risorse fino a coprire 

l’intero prezzo del prodotto stesso.  

Nella finestra che le apparirà deve semplicemente inserire una 

descrizione del prodotto acquistato, l’ammontare del budget 

speso a cliccare su Aggiungi Spesa.  

Come vedrà, in tempo reale, il budget dello studente verrà 

diminuito della spesa inserita. 

Mensilmente il Comune, sulla base dei dati da lei forniti in fase di iscrizione, le rimborsa con bonifico le spese 

finanziate con il budget raccolto dagli studenti.  

N.B.: Si prega di farsi fornire un documento di identità dallo studente in modo da verificare la corrispondenza  
         fra il nome registrato nel sistema e la persona che ritira il premio. Se volete potete fare una foto nel    
         momento della consegna del premio ed inviarla a: petri@tages.it (le stesse saranno pubblicate sul sito) 


