
REGOLAMENTO SFIDA REGIONALE 2 MILIONI DI KM PER DYNAMO CAMP 
CONCORSO A PREMI 
 
 
PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
Dal 26 luglio 2021 al 31 ottobre 2021. 
 
FINALITA’ 
L’iniziativa ha lo scopo di sostenere il progetto sociale Dynamo Camp attraverso l’evento sportivo 
solidale “2+ milioni di km” organizzato e promosso da Bikevo a favore di Dynamo Camp. 
 
AREA DI DIFFUSIONE 
Territorio nazionale. 
 
DESTINATARI 
Ambasciatori, Amici di Dynamo, Dynamici, Rete Territoriale Dynamo e persone esterne coinvolte 
dagli stessi. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Per poter partecipare all’iniziativa benefica gli utenti devono accedere al sito 2milionikm.com 
effettuando la registrazione alla squadra con il nome della propria regione di appartenenza. Le 
squadre saranno nominate come segue: AMICI DI DYNAMO_ NOME DELLA REGIONE.  
Durante tutta la durata dell’iniziativa i partecipanti potranno caricare i chilometri percorsi in 
bicicletta e convertirli in donazioni a favore di Dynamo Camp. 
Ciascun utente contribuirà con i propri chilometri e le proprie donazioni al punteggio complessivo 
della propria squadra utili per il posizionamento nella classifica della sfida tra regioni. La classifica 
verrà redatta in punti e calcolata secondo questa logica:  
 

ogni km percorso vale 1 punto ed ogni euro donato vale 2 punti. 
Esempio: 60Km + 15€ = 60 + 30 = 90 punti. 

 
L’accumulazione dei punti è possibile secondo le molteplici modalità illustrate e messe a 
disposizione per l’iniziativa 2 milioni di km disponibili sul sito 2milionikm.com.  
  
 
CLASSIFICA 
 
Al termine dell’iniziativa (successivamente al 31 ottobre 2021) verrà preparata una classifica con 
tutte le squadre AMICI DI DYNAMO_ NOME DELLA REGIONE nel quale saranno inseriti tutti i 
partecipanti regolarmente registrati alle suddette squadre.  
  
Dalla classifica verranno estratti tutti i componenti della squadra regionale che risulterà avere il 
punteggio maggiore e figurerà prima nella classifica finale. Ad ognuno di essi verrà assegnato un 
premio costituito da:  
 

n.1 maglietta speciale della 2 milioni di km riservata ai testimonial dell’iniziativa. 
 



Saranno, inoltre, individuati i n. 5 singoli partecipanti - indipendentemente dalla squadra regionale 
di appartenenza - tra coloro che avranno singolarmente apportato più chilometri e/o donazioni. 
Ad ognuno di essi sarà assegnato un premio costituito da: 
  

n.1 caschetto da bicicletta Dynamo Camp. 
  
  
MODALITA' DI CONTATTO DEI VINCITORI  
I vincitori saranno avvisati della vincita e della modalità di ricezione del premio, tramite contatto 
attraverso i recapiti inseriti in fase di registrazione.  
È totale responsabilità dell’utente verificare che i dati inseriti per la partecipazione siano corretti e 
che permettano un corretto contatto in caso di vincita. Bikevo è manlevata da qualsivoglia 
responsabilità nel caso di irreperibilità del vincitore per incompleto o errato inserimento dei propri 
dati o per mancata/tardiva risposta a causa di mancato presidio dei recapiti utilizzati per le 
comunicazioni. 
 
 
REGOLE GENERALI 
Verranno resi non validi account ed eventuali vincite che presentino dati non veritieri. 
 
 
Bikevo non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi o di altre 
comunicazioni, ai partecipanti, dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei 
partecipanti, dati a indirizzi e-mail/postale/ numeri telefonici inesistenti/errati, non veritieri, non 
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure 
a filtri antispam, o per problematiche relative al settaggio dei sistemi informatici privati e o a 
disguidi postali. 
È totale responsabilità dell’utente l’inserimento corretto dei propri dati, con particolare attenzione 
all’indirizzo mail o postale. Se errati potrebbero causare il mancato recapito di comunicazioni e del 
premio. Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta 
elettronica e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 
non autorizzati di accedere alla propria casella. 
La partecipazione e registrazione alla presente iniziativa benefica comporta, per i partecipanti, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento. 
 
Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio di Bikevo sospetti di 
fraudolenza, causeranno la sospensione dell’account di partecipazione individuato, in attesa delle 
verifiche del caso; i premi eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati. 
 
 
COMUNICAZIONE 
L’iniziativa benefica sarà comunicata nei termini o con le modalità conformi al presente 
regolamento utilizzando principalmente i seguenti mezzi: 
 
- comunicazioni online 
- invio di newsletter o mail a potenziali utenti 
 



Bikevo si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto dell’iniziativa benefica ai destinatari della stessa.  
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti nel corso dell’iniziativa benefica verranno trattati, in quanto necessari alla 
realizzazione e corretto svolgimento della stessa, nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 
e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con finalità di consentire 
agli utenti registrati di partecipare all’iniziativa benefica. I dati saranno trattati mediante l'utilizzo 
di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto delle misure di sicurezza e comunque, in 
modo da garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per maggiori 
informazioni, si prega di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
disponibile sulla pagina dedicata all’iniziativa. 
 
 
 


