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Comunicato stampa

Weelo, il nuovo videogioco gratuito del TCS
Ginevra, 23 luglio 2019 – Il TCS lancia Weelo, un nuovo gioco educativo per i giovani
ciclisti tra gli 8 e i 12 anni, per sensibilizzarli sulle regole della circolazione stradale in
modo ludico. Weelo è scaricabile da App store e Google play.
Secondo i dati del rapporto STATUS 2018*, ogni anno quasi 300 ciclisti dai 10 ai 14 anni sono
vittime di un incidente e nell’ultino decennio, non c’è stata alcuna diminuzione del numero di
infortuni con lesioni personali gravi.
Come per chi guida ogni altro tipo di veicolo, anche i ciclisti necessitano di un’istruzione teorica e
pratica per condurre una bicicletta nella circolazione odierna. Il gioco Weelo aiuta i giovani ciclisti
ad imparare in modo intuitivo le regole e ad evitare i pericoli della strada con consigli e astuti
suggerimenti sulle possibili reazioni e sui comportamenti da adottare nel traffico stradale.
Imparare divertendosi
Weelo è un piccolo extraterrestre, il cui vascello si è schiantato sulla nostro pianeta. La sua missione
è di andare alla ricerca, in bicicletta, di vari oggetti per riparare il relitto. Non avendo conoscenza
delle regole sulla circolazione stradale, il “giocatore” guida l’extraterrestre in città e raccoglie le
diverse sfide per progredire nella sua ricerca.
Creazione del gioco
Sostenuto dal Fondo di sicurezza stradale (FSS), il gioco Weelo è stato sviluppato in 8 mesi, da una
società svizzera specializzata nella creazione di videogiochi, a cui sono seguiti 4 mesi di test e
messe a punto, per ottimizzarlo e perfezionarlo nelle tre lingue nazionali.
Il gioco Weelo è scaricabile gratuitamente su tablet e smartphone da App Store e Google play. Tutti
gli altri giochi educativi, consigli e opuscoli si trovano su tcs.ch/sicurezza-stradale.

Sfida di Weelo


Rispettare la segnaletica stradale



Osservare le regole di precedenza



Anticipare i pericoli (angolo morto, passaggio pedonale)



Equipaggiare bene la propria bici

*Rapporto sulla statistica degli infortuni non professionali e del livello di sicurezza in Svizzera pubblicato dall’upi.
1/2

Contatto per i media
Renato Gazzola, portavoce del TCS, 079 686 08 80, renato.gazzola@tcs.ch
Le foto del TCS sono su Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections.
I video del TCS sono su YouTube - www.youtube.com/tcs.
www.pressetcs.ch

Prevale la traduzione francese del comunicato stampa.
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Club leader in Svizzera della mobilità I dal 1896 I con 24 Sezioni I ~1.5 mio di soci I 210 pattugliatori I 370‘000 interventi per panne I 82% degli automobilisti soccorsi
riprendono il viaggio I 49‘000 interventi di assistenza della centrale ETI I 5'100 consulenze mediche e 1’300 trasporti di pazienti I 21 centri tecnici I 143‘000 controlli tecnici di
veicoli I 15 centri di guida I 9‘500 corsi di guida con oltre 100'000 partecipanti I 8 centri di protezione giuridica che trattano 40'000 pratiche l’anno e danno oltre 5'000
consulenze giuridiche al telefono I 2 alberghi e 29 campeggi con 650’000 pernottamenti I 48 mio. di visitatori della TCS App e del sito-web tcs.ch I 9 mio di visite al proprio
canale youtube I Distribuzione di 80'000 gilet riflettenti agli allievi di 1° elementare I TCS – sempre al mio fianco.

