
RICORDA DI COINVOLGERE I TUOI AMICI!
Più siamo più ci avviciniamo al nostro obiettivo



KILOMETRIAMO INSIEME – Road to 40000 Km
COME PARTECIPARE?

1 STEP : creare un ACCOUNT STRAVA applicazione scaricabile da tutti gli APP Store

2 STEP: Collegarsi al sito 
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amo-la-vita-onlus/kilometriamo-insieme-road-to-
30000km

nella colonna di destra cliccare su "Vuoi fare di più? Raccogli fondi anche tu"

3 STEP: Aprire la propria pagina di raccolta fondi seguendo il percorso strutturato sul sito.
Nella prima schermata basterà cliccare sul pulsante AVANTI

https://www.retedeldono.it/it/progetti/amo-la-vita-onlus/kilometriamo-insieme-road-to-30000km
https://www.retedeldono.it/it/progetti/amo-la-vita-onlus/kilometriamo-insieme-road-to-30000km


4 STEP: Definire il titolo della propria raccolta fondi e l'obiettivo della raccolta in termini 
economici (suggeriamo un importo in funzione dei Km che si pensano di realizzare 
considerando che ad ogni Km attribuiamo valore di 0,10€).
IMPORTANTE: come data di termine della raccolta fondi inserire la data del 31/12/2021

5 STEP: Scrivere un breve testo per raccontare alle persone il motivo della tua 
partecipazione. Nella descrizione puoi utilizzare questo testo che l'Associazione ha scritto 
per tutti i fundraiser: 

Con il progetto "kilometriAMO Insieme" desideriamo coinvolgere tutti gli "sportivi solidali" per 
raggiungere un traguardo simbolico: 40000 km - il corrispettivo della circonferenza della terra!

Lungo questo percorso "virtuale" porteremo i colori di AMO La Vita Onlus in modo che ogni km fatto 

(running o ciclismo) racconti del nostro impegno al fianco dei malati e dei loro familiari!

www.amolavitaonlus.it

http://www.amolavitaonlus.it/


STEP 6: Personalizzare la pagina di raccolta fondi con un'immagine suggeriamo di 
utilizzare una foto mentre si indossa la divisa dell'Associazione (se ancora non hai la 
divisa ufficiale del progetto contattaci a questo indirizzo mail 
andrea.passoni@amolavitaonlus.it)
Qualora tu non abbia un video che ti rappresenta o nel quale compi un'impresa ciclistica ti 
invitiamo ad utilizzare quello istituzionale del progetto di ciclismo di AMO La Vita, ecco il 
link
https://www.youtube.com/watch?v=CROIM9TB120

STEP 7: Selezionare il tipo di iniziativa tra SFIDA, FESTEGGIAMENTO o 
COMMEMORAZIONE. Una volta selezionato il tipo di iniziativa vi suggeriamo di cliccare 
subito sul pulsante AVANTI (per SFIDA seleziona come EVENTO ALTRO e 
successivamente come per COMMEMORAZIONE non compilare il Nickname e le 
Notifiche - non necessarie // per FESTEGGIAMENTO basterà invece inserire la data della 
festa a cui si dedica l'iniziativa).

https://www.youtube.com/watch?v=CROIM9TB120


STEP 8: Pubblica la tua iniziativa cliccando sull'apposito pulsante.
Se non hai ancora attivato un account sul portale della Rete del Dono dovrai crearne uno 
compilando il form con alcuni semplici dati

STEP 9: Una volta pubblicata la pagina di raccolta fondi comparirà nella colonna di destra 
la possibilità di collegare il proprio account STRAVA. Cliccando dull'apposita finestra si 
verrà indirizzati alla pagina di LOGIN di STRAVA. Inserendo i dati del proprio account e 
autorizzando le tre opzioni di privacy (risultano necessarie tutte e tre per un corretto 
funzionamento) sarà possibile visualizzare la sezione FITNESS ACTIVITIES sulla propria 
pagina della Rete del Dono. A questo punto si potranno caricare, una ad una, tutte le 
attività svolte e registrate a partite dal 1/01/2021. Sarà possibile caricare le attività di 
ciclismo e di running. Il conteggio dei Km si potrà visualizzare nella sezione sulla colonna 
di destra LA MIA SFIDA SPORTIVA verificando il totale dei Km raccolti dall'Associazione e 
i Km raccolti a titolo personale (suddivisi per ciclismo e running).

NOTA: Sul portale della Rete del Dono rimarrà visibile solo il numero di Km dell'uscita, la 
data in cui è stata effettuata e il momento della giornata (mattino, pomeriggio e sera). 
Volutamente, per garantire la privacy di ognuno, non saranno visibili i percorsì e i dati 
personali (tempi, velocità, frequenza cardiaca).



PER INFORMAZIONI E SUPPORTO

02/40222118

andrea.passoni@amolavitaonlus.it

www.amolavitaonlus.it

seguici su Instagram e Facebook

@amolavitaonlus

http://www.amolavitaonlus.it/
mailto:andrea.passoni@amolavitaonlus.it

