
	  
	  

	  
	  

 
REGOLAMENTO UFFICIALE #TOBIKEOTTOPUNTOZERO 

 
 
Da lunedì 4 giugno 2018 a domenica 10 giugno 2018, in occasione del suo ottavo 
compleanno, [TO]BIKE - il servizio di bike sharing pubblico della città di Torino - ha 
organizzato e definito una serie di attività premianti per i propri utenti, per i propri 
followers e per tutte le persone interessate al bike sharing che attualmente non 
possiedono un abbonamento al servizio.  
 
Le attività individuate sono: 
 

Ø #GIFTOTTOPUNTOZERO – la caccia al tesoro per le vie di Torino 
Ø #FOLLOWTOBIKE – attività dedicata ai follower del profilo facebook e del 

profilo instagram di [TO]BIKE 
Ø #OTTOEURO – omaggio di [TO]BIKE per tutti gli utenti che si abboneranno allo 

store 
Ø #BLACKFRIDAY- 8 codici per 8 abbonamenti scontati 

 
 
REGOLAMENTO UFFICIALE - #GIFTOTTOPUNTOZERO 
 
La principale attività promozionale e premiante consiste nella #giftottopuntozero, 
una caccia al tesoro per le strade di Torino che ha come obiettivo quello di 
premiare e diffondere l’interesse per il bike sharign di Torino e festeggiare l’ottavo 
compleanno del servizio. Avranno diritto a partecipare e di conseguenza a essere 
premiati tutti i possessori di un abbonamento annuale [TO]BIKE. La caccia al tesoro 
non prevede l’assegnazione dei “tesori” mediante un meccanismo valutativo, anzi 
mira a premiare quanti più abbonati possibile. Dal 4 al 10 giugno 2018, durante la 
settimana dei festeggiamenti, saranno posizionati in maniera del tutto casuale 
sulle biciclette gialle [TO]BIKE degli adesivi personalizzati con il logo  e/o una 
immagine di riferimento di una delle Aziende partner del compleanno di [TO]BIKE. 
Ogni giorno, dal 4 all’10 giugno, gli adesivi saranno visibili sulle biciclette del 
servizio. L’utente che avrà la fortuna di trovare l’adesivo con il brand del partner 
avrà diritto al ritiro del premio associato. Per ricevere il premio l’utente dovrà 
recarsi presso lo store [TO]BIKE di via Santa Chiara 26/F dalle ore 10:00 alle ore 
19:00 a Torino, consegnare l’adesivo e scattarsi un selfie con il premio. La foto 
dovrà essere a [TO]BIKE via messaggio alla pagina Facebook o all’ufficio 
comunicazione all’indirizzo mail redazione@bicincitta.com per essere pubblicata 
sui canali social del servizio.  
 
 
 
 



	  
	  

 
 

 
Gli adesivi saranno posizionati sulle biciclette fino a venerdì 8 giugno. Sarà possibile 
individuarli fino a domenica 10 giugno 2018. Se il ritrovamento degli adesivi 
vincenti avverrà nella giornata di sabato 9 o nella giornata di domenica 10 giugno 
2018 l’utente dovrà inviare una foto alla messaggistica di posta della fan page di 
Facebook di [TO]BIKE entro e non oltre le ore 00:00 di domenica 10 giugno.  
 
Il successivo ritiro dei premi è consentito entro e non oltre le ore 19:00 di martedì 12 
giugno 2018. Ogni utente ha diritto ad un solo premio, qualora dovesse trovare un 
secondo adesivo la vincita sarà annullata. Questo per coinvolgere e permettere a 
quanti più utenti possibile di partecipare ed essere premiati. 
 
 
REGOLAMENTO UFFICIALE - #FOLLOWTOBIKE 
 
#followtobike è l’iniziativa pensata da [TO[BIKE in seno alle attività per il suo ottavo 
compleanno per premiare quanti più utenti possibile. Agli utenti che seguono la 
fan page di Facebook e il profilo Instagram di [TO]BIKE viene chiesto di inviare, 
postare con tag e/o mention una foto e/o un video che ritrae l’utente in sella a 
una delle nostre bici, A tutti coloro che posteranno una foto e/o un video, senza 
alcun meccanismo giudicante, sarà offerto da [TO]BIKE una ricarica di traffico 
omaggio del valore di 8€. Una volta postato il contenuto l’utente sarà contattato 
dai gestori della pagina facebook di [TO]BIKE per formalizzare la vincita. Per 
#FOLLOWTOBIKE non vi sono limiti di partecipanti. Ogni utente ha diritto ad una 
sola ricarica, quindi può postare una sola foto o un solo video a partire dalla 
pubblicazione del primo post relativo all’iniziativa fino ai termini di chiusura indicati 
nel post stesso. Tutti potranno essere premiati. 
 
REGOLAMENTO UFFICIALE - #OTTOEURO 
 
Dal 4 all’8 giugno 2018, chiunque sottoscriva un abbonamento annuale [TO]BIKE 
presso lo store di Via Santa Chiara 26/F a Torino (aperto con orario continuato  dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00) avrà diritto ad una ricarica di €8,00 
invece di €5,00 sul prezzo abbonamento.  
 
REGOLAMENTO UFFICIALE - #BLACKFRIDAY 
 
Venerdì 8 giugno 2018 saranno lanciati dei codici sconto sulla pagina Facebook di 
[TO]BIKE, 1 ogni ora per un totale di 8 codici. I codici danno diritto all’utente più 
veloce la possibilità di acquistare sul sito www.tobike.it uno dei nostri abbonamenti 
annuali con uno sconto dedicato. Anche per il #BLACKFRIDAY di [TO]BIKE non 
sono previsti meccanismi giudicanti, tutti gli utenti hanno le medesime possibilità di 
aggiudicarsi il premio.  
 


