bI.C.clettata
EUROPEANMOBILITY
WEEK 16-21 SEPTEMBER

non serve
essere
supereroi,
basta solo
una bici...

I genitori dellʼIC Casazza,
propongono

un giro in bicicletta
per i bambini e i ragazzi
dellʼIstituto Comprensivo
insieme alle loro famiglie
SABATO 21 SETTEMBRE
RITROVO ore 14.30
RITROVO a ENDINE
(parcheggio chiesetta di S. Remigio)

RITROVO a CASAZZA
(area feste - impianti sportivi)

In caso di mal tempo la biciclettata sarà annullata.

PROGRAMMA

Ritrovo:
Partenza:
Destinazione:
Accompagnatori:

ore 14.30 - ENDINE (parcheggio chiesetta di S. Remigio) CASAZZA (area feste - impianti sportivi)
ore 15.00
Monasterolo del Castello località ʻPomʼ
volontari della Protezione Civile e dellʼUnione Ciclistica. I bambini e i ragazzi
dovranno comunque essere accompagnati da un adulto.
Merenda: faremo insieme una merenda condivisa. Ciascuno di noi potrà portare al punto
di ritrovo qualcosa da condividere, alcuni genitori volontari ci precederanno
per allestire la merenda. Ci saranno poi alcuni prodotti offerti da commercianti
della zona, da Avis e Aido. Portate con voi una borraccia che potrete riempire
allʼarrivo con la fresca acqua delle sorgenti di Monasterolo. In questo modo
eviteremo bibite e soprattutto spreco di plastica!

INTRATTENIMENTO CON GLI AMICI DELLO SPAZIO CIRCO BERGAMO CON IL CIRCOBUS
Casco: lʼuso del casco, anche se non obbligatorio, è consigliato.
Pettorina: suggeriamo agli adulti accompagnatori di indossare una pettorina ad alta
visibiltà
Rientro: ore 18 circa
Informazioni: anna.lodi77@gmail.com

REGOLAMENTO
ISCRIZIONE:

IDONEITÀ FISICA:

MEZZO DI SOCCORSO:
ASSICURAZIONE:

RACCOMANDAZIONI:

con il patrocinio di

Comune di Casazza Comune di Endine

È necessario formalizzare lʼiscrizione prima della partenza presso il punto di ritrovo, compilando
un modulo con nome / cognome / luogo e data di nascita / codice fiscale. La partecipazione è
gratuita, saranno gradite offerte per coprire il costo dellʼassicurazione.
Al momento dellʼiscrizione si considera tacita lʼidoneità fisica del partecipante, il quale dichiara
espressamente con lʼiscrizione, di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività
non agonistica (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).
Durante la biciclettata è prevista la presenza di un mezzo di soccorso
I partecipanti sono assicurati durante tutta la durata della manifestazione per la Responsabilità
Civile (danni causati a terzi). Lʼorganizzazione non si assume responsabilità per eventuali incidenti
o danni a cose o persone che si verificassero prima, durante o dopo la manifestazione. I minorenni
sono ammessi solo se accompagnati da un adulto che solleva lʼorganizzazione da qualsiasi
responsabilità. La buona riuscita della manifestazione dipende dalla partecipazione responsabile
degli iscritti e dallo spirito di collaborazione con gli accompagnatori, che sono tutti volontari.
Si ricorda a tutti i partecipanti che è sempre obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della
Strada, e che prudenza e buon senso aiutano a prevenire incidenti. Apparati di Sicurezza attiva e
passiva (freni, luci e catadiottri) devono essere presenti ed in condizioni di efficienza. Lʼuso del
casco, anche se non obbligatorio, è raccomandato.
in collaborazione con

I.C. Casazza

CSI

Comune di
Monasterolo d.C.

AVIS

Casazza - Endine

AIDO

Casazza

Polisportiva
di Endine

Protezione civile
Casazza e Endine

UC Casazza

