Comune di Ravenna
Servizio Ambiente
Circoscrizione Terza

In collaborazione con:
Circoscrizione Terza

Il gruppo “AmicinBici”:

A.S.D. Pedale Bizantino, Casa del Ciclo Sambi, Casimiro Calistri, Cicli Ricci, CNA Ravenna, CSI, ENDAS, FIAB, Il Pedale di Fioravanti R.,
LEGAMBIENTE, PEDALE AZZURRO RINASCITA, Ravenna Bike Tour, UDACE-CSAIN, UISP, U.S. ACLI Ravenna “I ciclesta de Prit”

Ravenna, 7 Maggio 2006

Programma
Ritrovo: ore 9.45 da Piazza del Popolo – Ravenna
Iscrizione: simbolica di 1 euro che verrà devoluto in beneficenza all’iniziativa “ToGo by bycicle”
COME BIMBIMBICI AIUTA IL TOGO
Ai bambini che partecipano alla manifestazione viene chiesto 1 euro. Ricevono la spilletta del "Club Bimbimbici" e contribuiscono
così al progetto TOGO By Bycicle (al quale la FIAB devolverà tutto l'utile della vendita delle spillette).
Ovviamente chi vuole può contribuire con un'offerta maggiore a questo progetto di solidarietà.

Partenza: Ore 10.00
Percorso (6 Km): P.zza del Popolo - via IV Novembre - via Cavour - via Argentario - via Galla
Placidia - via Pier Traversari - attraversamento circonvallazione via San Gaetanino attraversamento Parco - via Cilla - via Sant’Alberto - via Narsete - via Amalasunta circonvallazione alla Rotonda dei Goti - attraversamento Parco Teodorico - via Darsena - via
Magazzini Posteriori - via Spadolini - via Perilli - via Trieste - via Grado - via Capodistria Parchetto di Educazione Stradale.

All’iscrizione verranno distribuiti , ai
bambini piccoli gadget

All’interno
del
PARCHETTO
DI
EDUCAZIONE STRADALE (Via Capodistria)
verrà offerta ai bambini la possibilità di
cimentarsi in una gimkana.

A conclusione della giornata
verrà offerta dalla Circoscrizione
Terza una ricca merenda a tutti i
partecipanti.

E’ consigliabile per i bambini l’uso del casco!

La manifestazione non prevede il servizio di custodia per minori non accompagnati. L’organizzazione declina ogni responsabilità
per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione e sottolinea lo scopo NON
COMPETITIVO dell’iniziativa invitando tutti i partecipanti alla massima cautela.

