Bicinfesta
d i primavera

28 a edizione
In bicicletta con Fiab Ciclobby da via Dante al Parco Lambro

Domenica 30 marzo 2014
Aspettando Bicinfesta… 8 giorni
con Fiab Ciclobby dal 22 al 30 marzo
tante occasioni per parlare di bici e dintorni
In collaborazione con

Con il patrocinio di

“Oggi la Primavera prende la bici”
disegno di Aldo Monzeglio

Fiab Ciclobby dal 1986 promuove l’uso della bici perché la bici non
inquina, non ingombra, mette di buon umore e aiuta a restare giovani.
Bicinfesta è la tradizionale pedalata con cui dal 1986 salutiamo l’arrivo
della bella stagione.
È preceduta da Aspettando Bicinfesta… 8 giorni con Fiab Ciclobby, una
settimana ricca di eventi – dal 22 al 30 marzo – per parlare di bici e dintorni.
La visibilità del ciclista nelle ore serali è il tema
di vitale importanza e di drammatica attualità cui è dedicata
questa edizione di Bicinfesta. Troppi ciclisti circolano al buio!
L’evento più importante della settimana,
Il ciclista illuminato, si terrà in ore serali il 27, 28 e 29
marzo in alcuni punti nevralgici del traffico cittadino.
Distribuiremo una Bike4Light ai ciclisti senza luci, e ai
ciclisti illuminati daremo in premio un cioccolatino.
Con noi Filippa Lagerback e Fabio Treves.

Bike4Light è un prodotto a led che dà visibilità laterale
alla bici con un effetto spettacolare.

Aspettando Bicinfesta… 8 giorni con Fiab Ciclobby
Bicisicura. Sabato 22 e mercoledì 26 marzo, dalle 13 alle 17, controllo gratuito di luci e freni
per richiamare l’attenzione dei ciclisti sul tema della sicurezza. Al gazebo in via Dante/Cairoli.
In bici la Milano del XX secolo: l’asse del Sempione. Domenica 23 marzo
con l’architetto Pierfrancesco Sacerdoti alla scoperta di opere dei più importanti architetti
del ‘900 lungo corso Sempione. Ritrovo alle 15 al gazebo.
Fiab Ciclobby va a scuola. Martedì 25 e venerdì 28 marzo Silvia Malaguti, responsabile
Progetto Scuola di Fiab Ciclobby, illustra i nostri interventi di educazione alla bici nelle scuole.
Dalle 16,30 alle 19 al gazebo.
Io leggo il tuo, tu leggi il mio. Martedì 25 marzo scambio di libri nuovi e usati,
purché parlino di biciclette. Dalle 14 alle 19 al gazebo.
Ascoltiamo le Bici Parlanti! Mercoledì 26 marzo ciclostaffetta tra librerie e luoghi letterari
ascoltando le bici parlanti del mitico “Giro d’Italia in 80 librerie”. Ritrovo alle 18 al gazebo.
Anch’io vado in bici. Minicorso per chi, bambino o adulto, non sa ancora guidare
la bici. I due primi incontri mercoledì 26 e giovedì 27 marzo dalle 14,30 in sede Fiab
Ciclobby, via Borsieri 4/E. Prenotazione necessaria entro il 25 marzo.
Scoprire in bici l’Italia minore. Giovedì 27 marzo bi/CiLento: arte,
natura, tradizioni del Cilento presentate con parole e immagini da
Guia Biscàro e Annibale Osti; è presente Antonio Fraiese, autore
di Itinerari ciclistici alla scoperta del Cilento, ed. del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano. Alle ore 21 in sede Fiab Ciclobby.
E per finire “il ciclista illuminato!” Ai ciclisti senza luci
ne regaliamo una! Continua (e si intensificherà nel corso
del 2014/2015) la nostra campagna nazionale di sensibilizzazione
all’uso delle luci. Vedi la pagina interna.

Bicinfesta
d i p r i m a ve ra

28 a edizione

Ritrovo in via Dante a partire dalle ore 9,
partenza alle 10.30.
Iscrizioni da sabato 22 marzo al gazebo
Fiab Ciclobby in via Dante (ore 11-19).
Contributo: 5 e adulti,
3 e bambini, gruppi familiari,
gruppi Fiab di altre città.
In regalo:
Ai primi 50 iscritti un antifurto
BlockBike, “l’antifurto che
pedala con te”.
Per gli altri, fino a esaurimento,
1000 coppie di luci per bici perchè
vogliamo ricordare a tutti che
al buio bisogna assolutamente
rendersi visibili.

Il corteo di ciclisti
è scortato dalla
Polizia Locale, dalla
Protezione Civile di
Settimo Milanese, dai
Ciclosoccorritori CRI e
dal Servizio d’Ordine Fiab
Ciclobby.
L’assistenza è dei nostri
meccanici volontari.
Bicinfesta si svolge con
qualsiasi tempo.
Si raccomanda l’uso del casco.

Tra largo Cairoli e piazza Cadorna
massima attenzione ai binari
del tram! Seguire le indicazioni della
Polizia Locale.
Aderiscono a Bicinfesta

Arci, Associazione Paraplegici, Associazioni
Fiab lombarde,
Fai Delegazione di Milano,
Genitori Antismog, Italia Nostra, Legambiente,
Touring Club Italiano, WWF Lombardia.

Fondazione Exodus

Arrivo alle 12.30 alla
Fondazione Exodus
La festa prosegue fino alle 15
con sorteggio di premi, possibilità
di ristoro e musica con la
Lozza Gang Band.
Premi estratti a sorte fra i partecipanti:
biglietti aerei a/r per 2 persone per Amsterdam, offerti da KLM.
1 week end in Val di Non offerto da Hotel Bel Soggiorno di Malosco;
Inoltre verranno estratte a sorte anche bellissime biciclette offerte dai Ciclobby Point:
AWS, Bici&Radici, Cascina Quadri in Bici, Doniselli, Due Ruote Porpora,
Equilibrio Urbano, La Bottega di Peter, Rossignoli.

Per maggiori informazioni
Fiab Ciclobby, via Borsieri 4/E- tel 02.69311624
La segreteria è aperta dal martedì al venerdì, ore 17- 19; il sabato ore 10.30-12.
www.ciclobby.it - segreteria@ciclobby.it

…. e domenica 11 maggio 2014

in tarda mattinata al Parco Sempione, in piazza del Cannone
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