
Guida per l’utilizzo dell’App Strava
nell’ambito del Progetto ‘Bike to work’

COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

Direzione 5

Coordinamento Urbanistica – Governo del Territorio

Progetto «Bike To Work»

Promosso dalla Regione Campania – Direzione Mobilità



Step 1 
Iscrizione all’App

Effettuare l’iscrizione all’App utilizzando una delle tre modalità proposte:
- Tramite l’account Facebook
- Tramite l’account di Gmail
- Iscrizione tramite e-mail e password

Nel caso si intenda 
utilizzare la 3° modalità, 

inserire un’email e 
digitare una password 2



Step 2 
Home

Questa sarà la prima schermata 
che comparirà una volta iscritti

Da qui sarà possibile accedere al proprio profilo.

Da qui sarà possibile iniziare a registrare le proprie attività.
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Step 3 
Inizio attività

Dopo aver cliccato su REGISTRA, qualora non sia attivo il GPS, 
sarà possibile attivarlo cliccando su OK su questa finestra.

Sarà possibile, quindi, selezionare lo sport 
che ci si sta accingendo a praticare. 
Nel nostro caso CICLISMO (nel caso di 
bicicletta) o GIRO CON E-BIKE (nel caso di 
bicicletta a pedalata assistita).
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Step 4 
Registrazione attività

Cliccare INIZIO all’avvio dell’attività.

E’ possibile iniziare 
a registrare il percorso. 
La schermata mostra 
il tempo, la velocità media 
e la distanza effettuata.

Cliccando qui è possibile mettere in 
PAUSA la registrazione dell’attività.
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Step 5 
Registrazione attività

Cliccando su RIPRENDI sarà possibile 
continuare l’attività interrotta. 

Cliccando su ARRIVO sarà possibile 
terminare l’attività e registrare 
l’attività svolta. 
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Una volta terminata l’attività, si dovrà 
proseguire con il salvataggio. 
Sarà possibile inserire IL TITOLO, per 
esempio ‘Percorso casa-lavoro 
andata’.

Dopo aver inserito le 
informazioni necessarie (ai 
fini dell’erogazione del 
contributo non interessa che 
tutti i campi siano completati) 
sarà possibile premere su 
SALVA.

Step 6
Salvataggio attività
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Buona pedalata!
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