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AMBIENTE

DOMENICA
27MAGGIO
ORE 14.30
DA PIAZZA
BERLINGUER

una BICICLETTATA
aperta ai bambini
e alle bambine
delle scuole di Anzola.
Non è una corsa e non si
vince un trofeo, è solo una
passeggiata in bici.
Iscrizioni
dal 12 MAGGIO
al 26 MAGGIO.
Ci si potrà iscrivere
anche in Piazza Berlinguer,
prima della partenza.
Moduli di adesione
da ritirare e/o consegnare
presso URP
Ocean Bar | Edicolè
Bar pasticceria Rosa e Morena
Furzeina Cineina
Sogni di Carta
Bar Havana
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BIMBIMBICI è una BICICLETTATA ecologica aperta a tutti i bambini e alle bambine delle scuole
Primaria e Secondaria di 1° grado di Anzola dell’Emilia.
BIMBIMBICI (promossa a livello nazionale dalla FIAB), non è una corsa e non si vince un trofeo,
è solo un modo per assaporare insieme una passeggiata in bicicletta in sicurezza per le vie del
paese e per conoscere di più una parte del nostro territorio .
I bambini possono partecipare solo se accompagnati da un genitore o da un adulto autorizzato.
I bambini al di sotto dei 6 anni dovranno essere caricati da un adulto. Si raccomanda l’uso del
caschetto omologato per la bicicletta.
Le iscrizioni si apriranno il 12 maggio e si chiuderanno il 26 maggio. Per chi non riuscisse ad
iscriversi nei tempi stabiliti, potrà farlo alle ore 14,00 in Piazza Berlinguer, prima della partenza.
I moduli di adesione potranno essere ritirati e/o consegnati presso l’URP, la Biblioteca
comunale, il bar Ocean in via Goldoni 28/b, il bar/pasticceria Rosa e Morena in via Schiavina,
18, l’edicola Edicolè in via Gldoni, 51/c, la Cartoleria Sogni di Carta di Piazza Giovanni XXIII, la
Furzeina Cineina in via Terremare e il bar Havana di Ponte Samoggia, in via Gramsci.
È importante rispettare i termini per permettere agli organizzatori il corretto svolgimento della
manifestazione. I partecipanti dovranno recarsi alla partenza in Piazza Berlinguer, dove saranno
accolti dagli organizzatori. Il percorso di andata sarà: Piazza Berlinguer, via XXV Aprile, Via S.
Clelia Barbieri, Parco Fanin, via Emilia, via Fiorini, via Turrini, via Stradellazzo, Ponte Bailey,
Castelletto, via S. Orsola Donati, sottopassaggio stazione FS di Ponte Samoggia, Parco di
via Gasiani. Qui sosta per merenda offerta dal Centro ricreativo e culturale “Amarcord”,
dall’azienda agricola “Fattoria San Rocco”, con l’aiuto dei Volontari del Verde di Ponte
Samoggia. Il percorso di ritorno sarà: sottopassaggio stazione FS di Ponte Samoggia, via
S. Orsola Donati, Castelletto, Ponte Bailey, via Stradellazzo, via Turrini, via Fiorini (in senso
contrario), via Casetti, piccolo tratto di via Terremare, via Mazzoni vecchia, sottopassaggio
Fermata FS di Anzola, via Goldoni, via XXV Aprile, arrivo in Piazza Berlinguer.
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 30 settembre, dopo la ripresa delle
scuole.

