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Roma, 17/01/2022  

Circolare n. 186  

 

 

 

    Ai docenti  

   Agli studenti  

   Alle famiglie  

   Al DSGA  

   Al personale ATA  

   Al sito  

                                                            Sedi  

Oggetto: Torneo per scuole MOB | MOVIMENTO IN RIVOLUZIONE | Vinci premi e cambia il 

mondo 

 

Nell’ambito del progetto MOB - Movimento in Rivoluzione che punta a sensibilizzare i giovani sul tema 

della mobilità sostenibile e sulla riduzione del proprio impatto ambientale, il MUV, in collaborazione 

con Fondazione Unipolis, organizza un grandioso torneo che chiama a raccolta tutte le scuole secondarie 

di secondo grado.   

Tutti i ragazzi dai 16 anni compiuti potranno organizzarsi in team da minimo 6 giocatori e scaricare l'app 

MUV Game iscrivendosi alla comunità MOB (completamente gratuita). Sono chiamati a partecipare 

studenti, insegnanti, genitori, collaboratori scolastici, tutti possono contribuire per vincere la sfida. 

L'obiettivo è uno solo: muoversi in modo più sostenibile possibile! Che sia in bici, coi mezzi pubblici, a 

piedi, ci sono svariati modi per ridurre il nostro impatto ambientale rinunciando ad andare a scuola con la 

macchina. Con l'app MUV si registra il proprio percorso e così facendo si otterranno punti. 

Questa gara alla sostenibilità partirà il 20 marzo 2023 e terminerà il 29 maggio 2023 per poi giungere 

a una premiazione che si terrà a giugno 2023.  

 

Sia le scuole che i singoli ragazze/i potranno vincere fantastici premi: 

 Premi collettivi: 

 € 7.000 per il team vincitore (scuola o organizzazione extrascolastica) 

 € 4.000 per la prima scuola classificata 

 Premi individuali per i ragazzi dai 16 anni ai 21 anni compiuti: 

 pass per Ypsigrock 2023 

 viaggi organizzati con FUN! 

 gift cards TicketOne 

 

PIÙ PERSONE PARTECIPERANNO DELLA SCUOLA, PIÙ POSSIBILITÀ CI SARANNO PER 

VINCERE L'ALTO MONTE PREMI.  

 

MOB non finirà con la premiazione perché è un progetto biennale che coinvolgerà i giovani in una 
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crescita di consapevolezza, workshop e incontri dove potranno confrontarsi da tutta Italia per creare i 

loro progetti di sostenibilità urbana e con la possibilità di vincere un bando per la propria città. 

 

Per maggiori informazioni si allega una presentazione della proposta oppure si può consultare il sito 

https://www.muvgame.com/eventi/mob/ 

  

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

                                                                                                                   

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                      stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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