Comune di Ravenna
Assessorato Polizia Municipale, Sicurezza e Immigrazione
Assessorato Ambiente e Sport

All’interno della Campagna
contro i furti delle biciclette

30 settembre 2012
Dalle ore 10.00 alle 18.00
Piazza del Popolo
Ravenna

Logo realizzato da Silvia Casavecchia

Passeggiata in bicicletta lungo
le banchine della Darsena

L’iscrizione alla
pedalata di 1 euro
verrà raccolta dalla
Associazione Legambiente
ONLUS Ravenna per
finanziare il progetto di
Legambiente regionale per
la ricostruzione della scuola
di San Felice sul Panaro.

In collaborazione con FIAB e Legambiente

- ORE 14.00: Ritrovo e iscrizione alla pedalata
- ORE 15.00: Partenza
- ORE 16.30 circa: Ritorno con passaggio presso i Giardini Pubblici
per salutare l’iniziativa “Bimba mia, Bimbo mio”
- ORE 17.00: Al rientro della passeggiata: in piazza del Popolo, piccolo
ristoro per i partecipanti alla pedalata

A coloro che si iscriveranno e parteciperanno alla pedalata verrà consegnato
gratuitamente il KIT base di targatura “Bicisicura” (con sistema Easytag www.easytag.it)
che verrà apposto alla bicicletta se ne è ancora priva.
NB. Questo sarà l’unico momento di distribuzione gratuita del kit.

Esposizione di biciclette a cura dei rivenditori aderenti alla campagna:
I rivenditori saranno a disposizione per eventuali suggerimenti e aiuti nella manutenzione della
propria bicicletta. Inoltre forniranno informazioni e consigli sulla scelta del miglior strumento a
difesa della propria bicicletta
La targatura renderà la bici
rintracciabile in caso di ritrovamento
a seguito di furto

- collaborazione per le operazioni di targatura delle
biciclette
FIAB, LEGAMBIENTE, UISP,
- distribuzione materiale informativo
sulla sicurezza in bici
RAVENNA E CITT@TTIVA:
Per i bambini: divertente gimkana
a cura di “L’Albero delle ruote”

A supportare l’attività di informazione e
targatura delle bici ed accompagnare i
partecipanti durante la
Legambiente
pedalata
Circolo Matelda Ravenna

In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata a data da destinarsi

In collaborazione con

GRUPPO AMICINBICI

Si ringrazia l’Autorità Portuale di Ravenna

stampato su carta ecologica al 100%

Punto informativo della Polizia Municipale:

