
A.L.P.I.
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI

ONLUS – Associazione Senza Fini di Lucro

Vi invitiamo alla biciclettata “BIMBIMBICI insieme con l’ALPI”, prevista per

DOMENICA 22 maggio 2011

in collaborazione con le associazioni di volontariato e il Comune di Remanzacco.

Programma:
ore 8.30 Ritrovo e iscrizioni presso Località Case del Malina, sede Alpini (arrivando da Udine 

Statale Udine Cividale, prima del passaggio a livello a sinistra)
ore 9.30 Partenza
ore 11.00 Sosta e ristoro
ore 12.30 Arrivo
ore 13.00 Pranzo presso la sede degli Alpini
ore 14.30 Lotteria con ricchi premi promossa dall’ALPI

Prove allergiche e del respiro gratuite per i bambini presso il gazebo dell’ALPI
Premiazione del gruppo extrascuole più numeroso.

Iscrizioni: al momento del ritrovo prima della partenza (dalle ore 8.30)

Informazioni: 0432.554256 (mercoledì dalle 17.00 alle 19.00) – 334.1858889

Percorso: sono previsti due diversi percorsi, il primo di circa 6 Km (indicato per i più piccoli), il secondo 
di circa 21 Km 

Pranzo: lasagne e gelato per tutti i partecipanti

Quota di partecipazione: € 4,00, comprendente iscrizione e pranzo per tutti i partecipanti, e maglietta 
per i ragazzi

Il percorso attraversa le zone di Remanzacco e Moimacco, raggiungendo anche la Villa dei Claricini di 
Remanzacco. L’itinerario è visibile sul sito: www.comune.remanzacco.ud.it

Questa non è una gara agonistica, ma un’occasione per divertirsi pedalando con gli amici. Gran parte del 
percorso si svilupperà su strade sterrate in prevalenza pianeggianti. Si tratta di una manifestazione a scopo  
ricreativo e culturale ed è obbligatorio il rispetto del codice della strada. È consigliato l’uso del casco. Ci 
affidiamo al senso di responsabilità di  ognuno affinché si rispettino le regole ed il  programma e per 
evitare qualsiasi inconveniente.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva (domenica 29 maggio)
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