
domenica 8 maggio 2011 tutti a…

La bicicletta è un’allegra occasione di gioco per voi bambini, e rappresenta un importante momento di crescita autonoma 
e di formazione civica. La bicicletta vi aiuta anche a crescere rispettando l’ambiente e i diritti di tutti. Bimbimbici è 
promossa per riaffermare il diritto dei più piccoli alla sicurezza negli spostamenti quotidiani. Soprattutto in quelli da casa 
a scuola. Perciò anche quest’anno l’Associazione I Pedalalenta propone a tutti voi, ai vostri genitori, nonni e amici di 
partecipare a questa manifestazione promossa dalla FIAB, che si terrà nello stesso giorno in tantissime città italiane.

✃

COMPILARE questo modulo e CONSEGNARLO entro sabato 07.05.11 all’URP comunale di Castel Maggiore, in Piazza
della Pace, o comunicare i dati a info@pedalalenta.it (i dati, forniti a fini organizzativi, non saranno ceduti a terzi).
INDICARE CON UNA X nella casella accanto al cognome chi intende partecipare (€ 4 a testa) anche al PRANZO.

 cognome nome nata/o il

via      n°  città     e-mail

 cognome nome nata/o il

via      n°  città     e-mail

 cognome nome nata/o il

via      n°  città     e-mail

Potete INDICARE i dati di ULTERIORI PARTECIPANTI sul retro del modulo. Grazie.    Associazione I Pedalalenta
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La bicicletta somiglia, più che ad ogni altra macchina, 
all’aeroplano: essa riduce al minimo il contatto con
la terra, e soltanto la sua umiltà le impedisce di volare.

Mauro Parrini, da “A mani alzate”

PROGRAMMA: Ritrovo alle 9:00 in Piazza della Pace. Pedaleremo protetti per una decina di chilometri nelle 
nostre campagne. Ritornati a Castel Maggiore, faremo visita al Convoglio di Pronto Intervento presso la Caserma 
«Montezemolo», quindi pranzeremo insieme all’ombra degli alberi e sulle panchine del Parco pubblico «Iqbal Masih» 
in Via La Pira (salsiccia alla griglia e panino, bevande analcooliche e acqua). Nel pomeriggio la festa continuerà 
con gli intrattenimenti e gli spettacoli della XII edizione di «Questa strada è la mia strada» in Via Gramsci chiusa al 
traffico motorizzato e aperta all’umana socializzazione.
• QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA: Adulti non soci € 2.
• COSTO DEL PRANZO: Per grandi e piccini € 4.
• RICORDATEVI una piccola scorta di ACQUA per la pedalata. È consigliato l’uso del CASCO.
• INFO:    Sergio 331.7068634    e-mail info@pedalalenta.it


