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Segreteria Organizzativa
Collegio IPASVI Ravenna
Tel 0544/402543 - Fax 0544/404063

UNA PEDALATA
CON GLI INFERMIERI...

Durante la manifestazione attenersi alle
indicazioni degli organizzatori.
Rispettare il codice della strada per la
circolazione dei veicoli e occupare sempre la
destra.
I minori di anni 18 dovranno essere
accompagnati e dovranno circolare sotto la
responsabilità di un maggiorenne.
Non sono ammessi velocipedi non idonei alla
circolazione per il codice della strada o mezzi
a motore.
L’iscrizione alla manifestazione comporta
l’accettazione delle regole sovraesposte.

Giornata Internazionale dell’Infermiere

Ravenna, 12 maggio 2012
Piazza Bernini

Biciclettata dedicata agli IPASVI iscritti al
Collegio della provincia di Ravenna
e di altre province, alle famiglie, ai bambini,
agli amatori e a tutti cittadini interessati ad
uno stile di vita attivo ed a riscoprire il piacere
(stampa: maggio 2012)

Piazza Bernini, 2 - 48124 Ravenna
ipasvira@racine.ra.it
Orario ufficio:
mattino:

dal lunedì al venerdì

ore 9.00 - 12.30

pomeriggio:

martedì e venerdì

ore 14.00 - 16.00

sabato chiuso

organizza
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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.
E’ consigliabile per tutti l’uso del casco.

Collegio Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari - Vigilatrici d’Infanzia
della provincia di Ravenna

di muoversi in modo sostenibile

Programma
ore 14.30

in collaborazione e con il patrocinio

Ritrovo dei partecipanti
in Piazza Bernini - sede del Collegio

svoltare a Dx ed imboccare Via Trieste
al semaforo attraversare e prendere la ciclabile
lato opposto

Federazione Nazionale
Collegi IPASVI

Iscrizione: € 1,00
svoltare tutto a Dx e imboccare Via Darsena

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza
alla Fondazione Dopo di Noi
ore 14.45

svoltare leggermente a Dx e imboccare Via
Antico Squero

Partenza della Pedalata per l'itinerario
prescelto:

Comune di Ravenna

svoltare a Sx e imboccare Via Teodorico

Da Piazza Bernini - attraversare V.le Alberti
all'altezza dell'edicola

svoltare a Dx verso Via delle Industrie - parco
Teodorico

a destra percorrere la ciclabile di V.le Alberti fino
alla Lama (attenzione alle auto parcheggiate e a
quelle che vengono contro nel sottoviale)

svoltare a Dx ed imboccare Via delle Industrie
continuare su Circ.ne alla Rotonda dei Goti e al
semaforo girare a Sx su Via di Roma

a Sx Prendere la ciclabile della Lama fino
all'incrocio con via L. Fontana

Agenzia 10

continuare su Via Cesarea (non ciclabile)

a Dx attraversare il ponte sulla Lama e prendere
via Montello asfaltata (sull'argine dx Lama)

continuare su Via Romea (non ciclabile)
alla rotonda prendere la 1° uscita per V.le Po

attraversare la Strada Bassa

alla rotonda prendere la 1° uscita per V.le Gramsci

attraversare Via Ravegnana ed immettersi nella
ciclabile di Via Galilei, da percorrere fino
all’incrocio con Via Romea Sud

alla Rotonda Irlanda prendere la 3° uscita e
imboccare V.le E. Berlinguer

dopo aver attraversato Via Romea Sud
proseguire sulla ciclabile

svoltare leggermente a Sx per rimanere su V.le E.
Berlinguer

alla rotonda proseguire a Dx sulla ciclabile di
Via Panfilia
alla rotonda proseguire sulla ciclabile di Via
Rubicone
prendere a Dx la ciclabile verso il Pala de Andrè

Provincia di Ravenna

svoltare leggermente a Sx su via Fontana,
percorrere la strada ciclabile fino a P.zza Bernini

ore 17.00

Arrivo in Piazza Bernini per la
Conferenza Stampa e
consegna gadget

