
IL TEAMBUILDING    
PIÙ EMOZIONANTE

DELL'ANNO

1. - 31. MAGGIO 2021



CHE COS'È B2MISSION?

B2Mission combina il team building e la promozione della salute per tutti

i tipi e livelli di performance delle persone attive o di coloro che

vorrebbero diventare attivi.

L'obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero di punti possibile

durante un mese a piedi o in bicicletta utilizzando l'app B2Mission. Tutti i

partecipanti decidono da soli quando, dove, quanto tempo e se viaggiare

insieme o da soli.

La prossima missione B2Mission inizierà il 1° maggio 2021.



COME FUNZIONA B2MISSION?

Il modo "Move anywhere"

In modo " Move anywhere", le attività a piedi o in bicicletta possono essere registrate. I partecipanti decidono da soli quando e

dove iniziare, quanto velocemente e per quanto tempo sono in movimento. L'app B2Mission misura la distanza percorsa e la

converte in punti che vengono inseriti in diretta nella classifica. Le attività possono ora essere registrate anche con altri dispositivi

di registrazione (orologi sportivi di Garmin, Suunto, Fitbit e Polar con funzione GPS, nonché Apple Watch, Samsung Health e

Coros) e successivamente sincronizzate con l'app B2Mission.

La modalità "Move anywhere" è disponibile in tutta la Svizzera e, con poche eccezioni, anche all'estero.

Per ogni chilometro percorso a piedi vengono assegnati 300 punti. Ogni chilometro percorso in bicicletta guadagna 100 punti.

In B2Mission, i punti possono essere guadagnati in due modi diversi: In modo "Move anywhere" e con Challenges (vedi pagina seguente).



Challenges

Le Challenges sono disponibili in 21 città svizzere. Ogni Challenge consiste di 30 Checkpoints GPS, che vengono visualizzati 

nell'app B2Mission. I partecipanti hanno un massimo di 60 minuti per raggiungere a piedi il maggior numero possibile di 

Checkpoints GPS. Essi determinano l'ordine in cui si avvicinano ai Checkpoints. L'app riconosce automaticamente il superamento 

di un Checkpoint e accredita il numero di punti corrispondente. E' conveniente scegliere un percorso intelligente, perché il 

numero di punti varia a seconda del Checkpoint. I Checkpoints delle domande, i Boost-Checkpoints, i Fit-Checkpoints e i Pop-

up-Checkpoints danno punti aggiuntivi e offrono una grande varietà. Oltre 

ai Checkpoints, la distanza percorsa all'interno della Challenge aumenta 

anche il conto dei punti. Ogni chilometro percorso dà 300 punti. 

Nota bene: poiché le Challenge possono essere utilizzate per 

aumentare significativamente il conto punti, ogni partecipante 

può completare un massimo di quattro Challenge, dopo di che la 

modalità Challenge non è più disponibile nell'app. Non importa 

se la stessa Challenge viene completata quattro volte o se vengono 

completate Challenge diverse. 

COME FUNZIONA B2MISSION?

In B2Mission, i punti possono essere guadagnati in due modi diversi: In modo " Move anywhere" (vedi pagina precedente) e con Challenges.



QUALI SONO LE CLASSIFICHE?

Categoria "Aziende"

Sommando tutti i punti dei vostri partecipanti, 

creiamo una classifica separata per le seguenti 

dimensioni del team: 

o <10 (Aziende con 1 - 9 partecipanti)

o <30 (Aziende con 10 - 29 partecipanti)

o <50 (Aziende con 30 - 49 partecipanti)

o <100 (Aziende con 50 - 99 partecipanti)

o <200 (Aziende con 100 - 199 partecipanti)

o >200 (Aziende con più di 200 partecipanti)

Categoria "Crews"

Per questa categoria, formiamo dinamicamente 

gruppi di quattro all'interno della vostra azienda in 

base al punteggio attuale.

Non appena il punteggio cambia, può cambiare anche 

la composizione degli Crews. Il genere non ha un 

ruolo in questa categoria.

Categoria "Singolo"

Stiamo cercando il più diligente raccoglitore di punti.

Tutte le categorie sono classificate a livello nazionale. Le classifiche attuali per tutte le categorie si trovano direttamente nell'app B2Mission.



B2Mission utilizza la tecnologia per rendere l'attività sportiva più varia ed emozionante.

PERCHÉ PARTECIPARE

Con B2Mission voi e la vostra azienda avete un obiettivo comune che si salda insieme. Insieme 

gareggiate per raccogliere più punti di altre aziende. Tutti possono aiutarsi e motivarsi a vicenda 

senza alcuna pressione.

Teambuilding

Promozione della salute

Divertimento

B2Mission motiva le persone ad essere attive regolarmente e quindi a promuovere la salute. Due terzi 

dei partecipanti a B2Mission 2020 hanno riferito di essere più attivi o significativamente più attivi del 

solito durante il mese.

Essere attivi per una buona causa: B2Mission dona un franco per ogni partecipante al Charity Partner 

"Croce Rossa Svizzera". Avete la possibilità di raccogliere ulteriori donazioni con il vostro team.  

Charity



QUANTO COSTA PARTECIPARE?

SMALL

CHF 19.-*
per persona

(1 – 50 partecipanti)

MEDIUM

CHF 18.-*
per persona

(51 – 100 partecipanti)

LARGE

CHF 17.-*
per persona

(100+ partecipanti)

* = IVA esclusa



COME REGISTRARSI?

1. Lei, in qualità di capitano della squadra, assume il coordinamento in azienda e crea - se non è già esistente - un account MyB2Run.

Se sapete già quanti dipendenti parteciperanno:

2. Acquistate nel negozio il numero corrispondente di 

codici di attivazione per B2Mission.

3. I partecipanti scaricano l'app B2Mission da metà aprile.

4. I partecipanti inseriscono nell'app il codice di attivazione 

per il loro team. Vi invieremo questo in qualità di 

capitano della squadra circa 1 settimana prima 

dell'inizio della B2Mission.

5. Cominciamo il 1° maggio 2021!

Se non sapete ancora quanti dipendenti 

parteciperanno:

2. Prenotate con noi un contingente di codici di 

attivazione (info@b2mission.ch). Al termine della 

B2Mission, vi addebiteremo il numero di codici di 

attivazione effettivamente utilizzati.

3. I partecipanti scaricano l'app B2Mission da metà aprile.

4. I partecipanti inseriscono nell'app il codice di attivazione 

per il loro team. Vi invieremo questo in qualità di 

capitano della squadra circa 1 settimana prima 

dell'inizio della B2Mission.

5. Cominciamo il 1° maggio 2021!

https://www.b2run.ch/run/ch/de/login.html
https://www.b2run.ch/run/ch/de/shop.html#https%3A%2F%2Fshopping.b2run.ch%2Fmodules%2Fshop%2F%3Flang%3Dde-ch
mailto:info@b2mission.ch


All rights reserved. This document is the property of Infront Sports & Media AG / B2Mission and is issued under strict 

confidentiality conditions. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means to 

any third party without the prior written consent of Infront Sports & Media or B2Mission.

Infront Sports & Media AG

Grafenauweg 2

6302 Zug

info@b2run.ch

www.b2run.ch

Tel. +41 41 726 17 11

LA TUA SQUADRA. LA VOSTRA SFIDA


