CACCIA ALLA TUA CITTA’
Rimettiamoci in Piedibus!
REGOLAMENTO “CACCIA ALLA TUA CITTA’”
Scopri la tua città mentre fai attività motoria con la tua famiglia
“CACCIA ALLA TUA CITTÀ” è una iniziativa promossa dal Progetto Piedibus dell'Assessorato Ambiente
e Mobilità del Comune di Lecco e organizzato dalla Cooperativa Eco86 con la finalità di scoprire, luoghi
curiosi o simbolici dei quartieri dalla città di Lecco.
Avvertenze
Rammentiamo le disposizioni relative all’emergenza per la pandemia Coronavirus vigenti alla
redazione del presente regolamento a cui è necessario attenersi scrupolosamente durante la
partecipazione all’iniziativa.
DPCM 17 maggio 2020
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone
abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e
giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8:
ESTRATTO ALLEGATO 8
1.1 Accessibilità degli spazi
1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da
parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al
di sotto dei 14 anni;
2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il
distanziamento fisico nell’area interessata.
Ordinanza di Regione Lombardia del 17 maggio 2020
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia,
si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
1. Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali
consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina
o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad
una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere
mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

3. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio
l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo
l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.
Cos'è?
Si tratta di una iniziativa per stimolare la ripresa dell'attività motoria dei minori e in città per conoscere
il proprio quartiere e osservarne con cura i dettagli alla scoperta di luoghi storici, elementi naturalistici
o del paesaggio.
Dove si fa, quanto dura, destinatari?
La CACCIA ALLA TUA CITTÀ durerà per 3 settimane ed è rivolta ai bambini iscritti alle Scuole primarie
lecchesi che dovranno muoversi a piedi o in bicicletta all’interno del proprio quartiere accompagnati
da un membro del proprio nucleo famigliare.
Come funziona?
Ogni squadra partecipante iscritta, composta dal nucleo familiare, dovrà trovare settimanalmente un
luogo all’interno o nella vicinanze nel proprio quartiere, attraverso una FOTO INDIZIO che verrà
pubblicata sul sito www.eco86.it entro le ore 24 della domenica a partire da domenica 24 maggio
2020.
Una volta identificato il luogo, i partecipanti dovranno recarsi nel posto indicato per fotografarlo
(nell’inquadratura mettere anche un membro della famiglia).
Ogni settimana saranno pubblicate sul sito www.eco86.it 11 differenti fotografie riferite ai 11 differenti
quartieri lecchesi nei quali sono collocate le Scuole primarie, in particolare:
ACQUATE
BONACINA
BELLEDO
CASTELLO
GERMANEDO
LECCO CENTRO-PESCARENICO
MALNAGO
MAGGIANICO
SAN GIOVANNI
SANTO STEFANO
CHIUSO
All’atto dell’iscrizione ogni partecipante indicherà per quale quartiere intende iscriversi
preferibilmente in base alla vicinanza della propria residenza.
Una volta effettuata la foto, è necessario inviare la fotografia insieme all’indicazione della via nel
quale si trova il luogo; l’invio dovrà avvenire dal lunedi successivo alla pubblicazione dell’indizio al
venerdi alle ore 24 mediante:
- EMAIL a : info@eco86.it
oppure
- WHATSAPP al 337-1072674
deve essere specificato nel testo il codice identificativo che verrà fornito all’iscrizione.

Come ci si iscrive?
Ogni squadra dovrà iscriversi alla Caccia al Tesoro entro e non oltre venerdi 29 maggio (prima data di
scadenza per l’invio della prima prova). E’ necessario specificare il quartiere per cui si intende
partecipare.
Per iscriversi utilizzare il Link presente sul sito www.eco86.it
Chi vince?
Tutte la squadre che risponderanno correttamente individuando tutti e 3 i posti nelle 3 settimane,
parteciperanno all’estrazione della bicicletta in palio e riceveranno un gadget per la partecipazione:
una mascherina lavabile per ogni bambino partecipante che potrà essere ritirata presso lo Sportello
della Segreteria Piedibus, con le modalità che pubblicheremo in seguito sul sito www.eco86.it
Verrà comunicata a partire dal 16/06 la modalità di estrazione del vincitore; il nominativo del vincitore
sarà pubblicato sul sito Eco86.
Info e contatti:
tutte le informazioni sono disponibili sul sito Eco86, www.eco86.it
Contatti Segreteria del Progetto Piedibus:
IN SEDE: LECCO via Cairoli 67 SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
TEL : 0341-365798 (MARTEDI’ MATTINA DALLE 9 ALLE 13)
EMAIL: info@eco86.it
WHATSAPP : 337-1072674
Calendario Caccia alla tua città:
SCADENZA ISCRIZIONI : ore24 VENERDI 29 MAGGIO
1 SETTIMANA: pubblicazione indizio DOMENICA 24 MAGGIO scadenza soluzioni ore24 VENERDI 29 MAGGIO
2 SETTIMANA : pubblicazione indizio DOMENICA 31 MAGGIO scadenza soluzioni ore24 VENERDI 5 GIUGNO
3 SETTIMANA : pubblicazione indizio DOMENICA 7 GIUGNO scadenza soluzioni ore24 VENERDI 12 GIUGNO

