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F.A.Q.
•Devo pedalare con un gruppo o partecipare a un evento organizzato?
No, non devi farlo per forza. Noi diamo il benvenuto sia a gruppi che a singoli ciclisti. Puoi
pedalare a casa, in palestra, come partecipante in un altro evento organizzato o mentre sei in
vacanza. Dovunque ti faccia più comodo!
•Devo pedalare tra il 2 e il 17 Settembre?
No, non devi farlo per forza in queste date. Abbiamo stabilito queste date perché
comprendono al loro interno l’evento della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio.
Comunque sei libero di pedalare e informarci della distanza percorsa per tutto il mese di
settembre 2017. Potrai ancora vincere un premio!
•Che distanza devo percorrere in bici?
Qualunque distanza tu voglia. Apprezziamo qualunque sforzo tu voglia fare per partecipare a
Pedala Intorno al Mondo 2017. Ogni chilometro ha il suo valore per raggiungere la distanza
totale finale!
•Come posso registrarmi?
Puoi registrarti in qualunque momento sul nostro sito internet. Qui puoi dirci in anticipo
quanto pensi di pedalare. Puoi anche trovare informazioni sulla raccolta fondi, scaricare il
numero di pettorale da attaccare alla tua maglia e ricevere un certificato di partecipazione.
•Come posso organizzare una pedalata di gruppo?
Chiunque può organizzare un evento di gruppo per il nostro evento Pedala Intorno al Mondo.
Segui solo la procedura di registrazione sul nostro sito e stampa il materiale (numeri di
pettorale, certificati, ecc.). A questo punto tu e il tuo gruppo sarete pronti a partire!
•Posso pedalare in palestra?
Certamente. Ti incoraggiamo a farlo! Sarebbe una grande idea collegarlo a una lezione di
spinning; potresti anche incoraggiare l’intero gruppo a partecipare!
•Come posso comunicare la distanza che ho percorso dopo la fine dell’evento?
Dopo che hai completato la tua pedalata ci farebbe piacere che ci fornissi informazioni su
come è andata! Puoi inviarci la distanza che hai percorso tramite la sezione registrazione del
nostro sito all’indirizzo http://iasp.info/wspd2017/cycle-around-globe/.
•Ho bisogno di sponsor per pedalare?
No, i ciclisti che partecipano all’evento non sono obbligati a trovare degli sponsor. L’evento ha
lo scopo di aumentare la consapevolezza e lo spirito di comunità. Comunque c’è la possibilità
di usare l’evento per raccogliere fondi per la IASP o per la tua organizzazione locale (o
nazionale) che si occupa di prevenzione del suicidio. Sul nostro sito, puoi donare direttamente
tramite PayPal, accedere a una piattaforma di fundraising per aiutarti a trovare sponsor
o scaricare il nostro modulo per la sponsorizzazione dell’evento Pedala Intorno al Mondo.
Oppure, se tu e la tua società siete interessati a sponsorizzare l’evento, mettetevi in contatto
mandandoci una email a: campaigns@iasp.info.
•Dove posso inviare le foto della mia pedalata?

Come sempre incoraggiamo i partecipanti a condividere la loro esperienza dell’evento
Pedala Intorno al Mondo. Puoi condividere con noi le tue foto attraverso la nostra
pagina Facebook World Suicide Prevention Day Cycle Around the Globe 2017 o inviarle
tramite email a campaigns@iasp.info.

