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Mercoledì 19 settembre 2018_CENSIMENTO DEI CICLISTI MILANESI
Anche quest'anno durante la Settimana Europea della Mobilità la nostra associazione effettua il
censimento dei ciclisti milanesi.
Materiali:
 scheda postazione con evidenziata la zona di rilevamento e la direzione dei ciclisti da conteggiare
 scheda di rilevamento
 questo vademecum.
 giubbetto FIAB Milano Ciclobby
CHIEDIAMO A TUTTI DI INDOSSARE IL GIUBBETTO DI CICLOBBY
Per il ritiro del materiale potete passare in sede nell'orario di apertura (mart-ven 17.00-19.00)
Meteo:
Se lunedì le previsioni per mercoledì sono di maltempo, verrà diramato un messaggio di annullamento,
anche attraverso il sito, e verrà quindi comunicata un'altra data.
Postazioni:
7 postazioni con rilevazioni dalle 07.30 alle 19.30
rilevamento bici proprie e bike sharing (BikeMi/Ofo/Mobike)
 via Beltrami / piazza Cairoli
 Porta Romana / via Santa Sofia
 Porta Vittoria / largo Augusto
 corso Magenta / via Carducci
 corso Venezia / via Senato
 corso Buenos Aires / viale Tunisia
 via Gioia / viale Liberazione
LEGGERE FINO IN FONDO PERCHÉ CI SONO DELLE NOVITÀ

ISTRUZIONI GENERALI
il rilevatore dovrà compilare OGNI SCHEDA con nome cognome, telefono, specificando sempre
quale direzione è IN e quale è OUT.
Sono indispensabili precisione e puntualità, sia nel presentarsi sulla postazione assegnata che nel
rispettare gli orari indicati sul modulo.
Gli orari di conteggio, che durano minimo 60 minuti, sono compresi dalle 7.30 alle 19.30;
La raccolta delle schede compilate deve essere effettuata dalle 19,30 alle 20,30.
Il rilevatore che inizia il primo turno deve arrivare in postazione con giubbetto Fiab Ciclobby, la
tavoletta porta-schede, una penna funzionate e qualche scheda di scorta. Finito il turno passerà il tutto al
secondo rilevatore, compresa la sua scheda compilata.
Il rilevatore di un turno intermedio riceverà dal precedente tutta l'attrezzatura (il giubbetto, il portaschede, una penna funzionate) comprese le schede compilate fino a quel momento e riconsegnerà il
tutto al rilevatore successivo, comprese le schede compilate fino a quel momento.

Il rilevatore dell'ultimo turno (18,30-19,30) ritira tutta l'attrezzatura, comprese tutte le schede compilate
e consegna tutto al punto di raccolta previsto presso il negozio civico ChiamaMilano, via Laghetto 2,
entro le ore 20.
Nel caso in cui il rilevatore non riuscisse ad effettuare questa consegna nei tempi previsti, deve avvisare i
coordinatori e portare le schede in sede entro le ore 19 di giovedì 20 settembre.

ISTRUZIONI PER IL RILEVAMENTO
COME SI ANNOTA
Come indicato nella scheda di rilevazione, bisognerà differenziare i ciclisti "normali" da quelli "BikeMi": un
pallino per la bici normale, una crocetta per la bici BikeMi.
(nell'esempio sotto riportato: tre bici normali e due del BikeMI).
• •x
x•
Il conteggio differenziato è molto importante.
Per facilitare il lavoro di spoglio delle schede, è necessario che tutte le schede siano compilate allo stesso
modo.
Specificare sempre quale direzione è IN e quale è OUT
Inserire in ciascuna casella cinque elementi, che siano puntini (bici privata ) o crocetta (bici pubblica del
Bike-Mi o MoBike).

IMPORTANTE
Per facilitare lo spoglio delle schede e i conteggi, è importante

NON ANNOTARE SOMME O CONTEGGI A MARGINE DELLE SCHEDE
Per ogni fascia oraria

COMPILARE I QUADRATI NON IN LINEA MA SOPRA E SOTTO
(PER AVERE BLOCCHI DI 10 ELEMENTI)
• •x
x•
• •x
x•
PRIMA DI RIEMPIRE LA CASELLA SUCCESSIVA CONTROLLARE CHE QUELLA PRECEDENTE SIA
COMPLETEATA CON I CINQUE ELEMENTI.
Consigli e indicazioni
Munirsi di orologio (fondamentale)
Durante il conteggio fare attenzione al cambio di tabella ogni 15 minuti precisi.
Accertarsi con precisione del luogo esatto che è stato assegnato per il conteggio.
Giungere sul punto di conteggio non meno di 10 minuti prima dell'orario di inizio (es: non più tardi
delle 7.20 per iniziare a contare alle 7.30).
 Questi 10 minuti a disposizione servono per individuare la posizione corretta dove mettersi,





posizione che dovrà rimanere uguale per tutto il turno di conteggio.
 Può essere utile avere un appoggio su cui eventualmente sedersi (panettoni, archetti, panche)
 Mantenere una buona visibilità intorno, anche a distanza in modo tale da individuare i ciclisti anche
da lontano.
 Posizionarsi, se puoi, ad una distanza di circa 10/15 metri dagli incroci (sempre all'interno della
cerchia, quindi dal lato del centro città).
 Dalla propria posizione deve risultare possibile vedere tutti i ciclisti passare di fronte a sé (se il
marciapiede è largo alcuni ciclisti potrebbero passare alle spalle)
 Vanno registrati solamente i passaggi dei ciclisti che si muovono verso destra e verso sinistra
rispetto alla postazione in cui ci si trova;
 è fondamentale trovarsi in un punto in cui i ciclisti si possano muovere solo in due direzioni;
 se un ciclista si ferma e lega la bici di fronte a te, indicalo sulla tabella con la direzione che
aveva prima di fermarsi.
 Registrare anche i ciclisti che pedalano sui marciapiedi, contromano, se la strada è a senso unico;
oppure che percorrono, se c'è la corsia preferenziale
 Non fermare mai i ciclisti
 Se qualcuno dovesse lamentarsi, contare i ciclisti non è vietato

Referenti per il censimento:
Marco Capecchi
370 360 9100
m.capecchi@gmail.com
Guia Biscaro
339 89 09 614
guia.biscaro@gmail.com
Vanna Bartesaghi
389 67 97 311
vanna.bartesaghi@gmail.com

