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Giunta alla 15° edizione Bimbimbici vuole essere un percorso a lungo termine sulla 
mobilità sostenibile, avente come scopo l’educare e incentivare  le giovani generazioni 
all’utilizzo della bicicletta in modo sicuro,soprattutto negli spostamenti quotidiani casa-
scuola. Ancora una volta l’iniziativa sarà una gioiosa occasione di festa. Il messaggio 
trasmesso ai ragazzi da Bimbimbici 2014 vuole essere:	


          “ Più sani e più felici, tutti i BimbimBici “  
     ..... il movimento è alla base della vita di relazione e 
permette all’individuo di entrare in rapporto coi suoi simili, 
con l’ambiente circostante e col mondo degli oggetti. Nel 
bambino la motricità è una necessità vitale, importante per 
uno sviluppo psico-fisico armonico, ma la cultura della 
“macchina” ha portato l’uomo ad uno stato di sedentarietà 

  Bimbimbici 2014

Programma della Giornata:!
ore 09.30 Ritrovo in Piazza del Mercato a Valmadrera per l’iscrizione.!
ore 10.30 Inizio della ciclopedalata. 
ore 12.00/12.30 Arrivo a Parè zona manifestazioni e merenda per tutti.!
- Il tracciato di Km 11 studiato per i piccoli “cicloturisti” non presenta pericoli e difficoltà. Si 

percorreranno le vie cittadine dei tre comuni toccando le rispettive scuole elementari. 
Quest’anno verrà percorso un nuovo tratto di ciclabile in località Gaggio a Malgrate..!

- Qualsiasi bicicletta va bene, purché sia in ordine. “si consiglia vivamente l’uso del casco” !
- Genitori, nonni,insegnanti…. tutti sono invitati a partecipare all’allegra pedalata, i bambini  

devono essere accompagnati da un’adulto( è vivamente sconsigliata la partecipazione  di 
biciclette con le rotelline )!

- Iscrizione:  Per tutti, adulti e bambini € 2.50, comprensivi di assicurazione Rc + Infortunio, 
gadget offerti da Taurus sport Lecco e l’estrazione di una bellissima bicicletta offerta da:!

                              THE BIKE  Valmadrera!
-  Gratis i bambini sulla bici degli adulti.

Collaborano con Fiab-LeccoCiclabile all’iniziativa:!
Amici di Parè - Gruppo Scout Cngei Valmadrera - Gruppo Scout Agesci Lecco - C.R.I Valmadrera, 
Taurus Sport Lecco,  The Bike  Valmadrera!
……altri collaboratori si stanno aggiungendo  alla lista degli amici !!
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