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Ai Dirigenti delle Scuole Primarie,
Istituti Comprensivi e Secondarie di primo grado
Statali e Paritarie del Piemonte

E, p.c.

Ai Dirigenti e Reggenti degli
Ambiti Territoriali del Piemonte

Alla Conferenza EFS del Piemonte

Oggetto: ‘BIMBIMBICI® 2018’ pedalata per bambini e genitori su breve distanza
19^ edizione - Torino 13 Maggio 2018 – Giornata nazionale della Bicicletta

Si trasmette il programma dell’iniziativa in oggetto, che implementa il percorso del
progetto regionale Ti Muovi? – ‘Muoversi con la bicicletta’.
Bimbimbici è una campagna nazionale ideata e promossa ogni anno da FIAB
Federazione italiana Amici della Bicicletta in occasione della giornata nazionale
della bicicletta, mirata a sollecitare la collettività sull’esigenza di aumentare la
vivibilità dei centri urbani, riaffermando contestualmente il tema della sicurezza e
della salute legate al movimento dei più piccoli, anche attraverso gli spostamenti
quotidiani.
A Torino la manifestazione è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale
FIAB Torino Bici & Dintorni, con il patrocinio della Città di Torino e la
collaborazione della Polizia Municipale.
L’iniziativa si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine e nel
territorio urbano secondo il seguente programma:
-

ritrovo il 13 maggio alle ore 09.30 circa con partenza alle ore 10.00 presso il
Giardino ‘Nicola Grosa’, Via Giovanni Falcone (di fronte al Palazzo di Giustizia) Torino

-

pedalata di circa 6 km lungo le strade del centro città (i partecipanti saranno
accompagnati dai volontari dell’Associazione e dalla Polizia Municipale di Torino)

-

rientro alle ore 12.00 circa.

Rif. Anna Motta – Ed. fisica e Sport - anna.motta4@gmail.com
Renzo suppo – rsuppo7@gmail.com
Cristina Ughetto - cristina.ughetto@istruzione.it
Ezio Claudio Ostellino - ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it
Patrizia cotti – patrizia.cotti@istruzione.it
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Le modalità di partecipazione saranno gestite autonomamente dagli organizzatori
dell’evento. Si invitano le scuole interessate ad inviare la scheda di partecipazione
allegata a: patriziavenesia@hotmail.it - entro il 9 maggio 2018

Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Associazione Bici & Dintorni

328.9618668

Patrizia Venesia

339.6076991

info@biciedintorni.it
http: www.biciedintorni.it
patriziavenesia@hotmail.it

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
Franco Calcagno
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