
 

 

 

Con il Patrocinio della                     
11  MAGGIO  2014 – Giornata Nazionale della Bicicletta 

Bimbimbici®2014  è una manifestazione nazionale promossa dalla Fiab-onlus  e qui a Torino 
da BICI & DINTORNI - FIAB TORINO , associazione che opera per la salvaguardia ambientale 
attraverso l’uso della bicicletta.       

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regional e del Piemonte, nell’ambito del progetto 
“Ti Muovi?”  -  Città di Torino, Assessorato Ambien te -    Museo A come Ambiente    -  ITER - 
Laboratorio Città Sostenibile  

9.00 Ritrovo partecipanti al Parco Dora, parte coperta lato v.Borgaro ,registrazione ed ultime 
iscrizioni, consegna ai bimbi/e della maglietta “BIMBIMBICI “ a ricordo della manifestazione. 

10.00 Partenza dal Parco e raggiungimento del centro cittadino. Km Totali 6,800  circa 

10.15 I bambini/e con le biciclette a rotelle potranno trovarsi alle ore 10,15 in Piazzetta degli 
Angeli (sarà presente un incaricato della FIAB ad accoglierli). 

11.00 Arrivo in Piazza Carlo Alberto, carosello dei bimbi/e all’ombra della statua equestre, 
momento di pausa e condivisione . 

11.20 Ritorno al Parco Dora. Km  Totali   7,000  circa 

12.00 Arrivo al Parco Dora e termine pedalata. Seguirà un momento di festa e piccolo ristoro. La 
manifestazione terminerà alle 13.30 

       Durante la pedalata e le soste la gestione delle biciclette sarà a cura dei  partecipanti. 
L’organizzazione non risponde per incidenti o danni  durante la manifestazione.                                             
 
ASSICURAZIONE ED ISCRIZIONE                                                                                                                                   

Gratuita per tutti i minori.   Euro 5 per gli adulti accompagnatori (alla partenza. ) 
   1) Tramite il sito www.biciedintorni.it   
   2) Tramite le scuole di appartenenza 
   3) Presso il Museo A come Ambiente , C.so Umbria  90 
   4) Presso Leclerc Conad strada Altessano (zona Juventus Stadium)  e  Rivoli  
   5) Presso la Libreria Torre di Abele, via P. Micca  22 
   6)  Telefonicamente al 3289618668 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
La manifestazione, non competitiva, è dedicata principalmente ai bimbi/e dai 5 agli 11 
anni,ma aperta a tutti . I partecipanti useranno biciclette proprie , i minori dovranno essere 
accompagnati da un adulto responsabile della loro tutela. Si raccomanda la massima 
prudenza e di seguire le indicazioni delle Forze di Polizia e degli accompagnatori, rispettando 
le regole del Codice Stradale.  
Ogni bambino/a partecipante deve essere munito di apposito casco che dovrà essere 
opportunamente indossato. Se ne consiglia l’uso anche agli accompagnatori 

                                                                    
                    Per respirare meglio, pedaliamo di più... tutti!" 

                 ORGANIZZA  BICI&DINTORNI FIAB TORINO , VIA ANDORNO, 35/B,  www.biciedintorni.it   


