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Sabato 3 ottobre 2009
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Parco dei Renai
Signa (FI)

UN’INIZIATIVA PER IMPARARE
DUE BUONE PRATICHE:
- L’UTILIZZO DELLA BICI
- LA CREAZIONE DI UN ECOGIOCO

CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE:
“UNA GITA IN BICICLETTA CON LA FAMIGLIA”
Ai bambini delle scuole elementari verrà proposto un concorso
creativo di disegno, avente per tema la mobilità in bicicletta. Il
disegno primo classificato diventerà il logo della manifestazione il prossimo anno. L’elaborato realizzato in classe dovrà essere consegnato il giorno della manifestazione “riCICLABILE”.
PROGRAMMA
Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 (fino alle ore 9,30 saranno
espletate le formalità di iscrizione) di sabato 3 ottobre 2009
presso il Parco dei Renai a Signa (FI). Alle ore 9,30 il gruppo inizierà la pedalata lungo la “Ciclopista dell’Arno” in direzione di
Firenze.
Alcune soste, durante l’itinerario, ci daranno modo di illustrare caratteri peculiari del paesaggio che si attraverserà, evidenziando emergenze botaniche e naturalistiche.
Dopo circa 6 km. raggiungeremo il Parco Chico Mendes a S.
Donnino; all’interno di quest’area protetta verranno organizzate attività ludico ricreative (differenti in base all’età dei partecipanti): laboratori, giochi, visite ai laghetti popolati da una
fauna tipica degli ambienti umidi, faranno da corollario alla
nostra pedalata. Seguirà un pranzo al sacco e quindi rientreremo nuovamente ai Renai dove si concluderà la manifestazione
non prima di aver consegnato ai piccoli ciclisti un diploma di
partecipazione in ricordo dell’iniziativa.
ISCRIZIONI & INFORMAZIONI
Le iscrizioni si effettueranno direttamente il giorno 3 ottobre
(dalle ore 9,00 alle ore 9,30). A settembre sarà consegnata ai
bambini delle classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a una scheda di adesione.
Per ulteriori informazioni: Alberto 333 2747365, Barbara 348
1445228, Maurizio 333 4155614, Marianna 338 9759079 e via
e-mail: montanov@tin.it

L’iniziativa è giunta alla sua
seconda edizione e vuole
diventare un appuntamento
fisso, durante il quale si
svolge una tranquilla pedalata in sicurezza lungo itinerari
pedo-ciclabili non percorsi da
traffico veicolare.
La manifestazione, aperta a
tutti, è rivolta principalmente a
famiglie con bambini
fino a 11 anni.
Non è una gara con classifiche
e trofei in palio,
ma un iniziativa che vuole
propagandare l’uso della
bicicletta come mezzo
di trasporto, per percorrere il
territorio con lentezza in modo
da poterlo gustare
ed ammirare.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in euro 2 per i bambini e 3 per gli adulti (con copertura assicurativa infortuni ed RC). A tutti i partecipanti verrà offerto un gadget a ricordo della manifestazione.
A tutti i bambini inoltre verrà consegnato un attestato di partecipazione.

