
23-24 Aprile 2016
BIMBIMBICI  “Città di Clusone”

Lunghezza totale percorso circa  5 Km tutto su pista ciclabile adatta a tutti

Programma Sabato 23 Aprile

Dalle ore 14.30 alle 19.00 presso piazza Manzù apertura villaggio Bimbimbici con possibi-
lità di preiscrizioni alla giornata di domenica.

Verranno allestiti percorsi ad ostacoli a cura della Polizia Locale di Clusone, del Mtb Parre 
e Aribi-Fiab con la  possibilità di ottenere il patentino del ciclista.

Durante tutto il pomeriggio animazione con personaggi di Leolandia e biciclettata lungo 
le vie del centro.

Programma Domenica 24 Aprile

Ritrovo dalle ore 9 alle 9.45 per iscrizione presso piazza Manzù 
ore 10.15    partenza verso la nuova pista ciclabile direzione San Fransesc / Rovetta
ore 11.15    arrivo presso Cascina Lama zona ex eliporto per rinfresco gentilmente o�erto
ore 11.45    rientro attraverso la pista ciclabile loc.la Spessa verso piazza Manzù 
ore 12.45    Pasta party in collaborazione con la scuola Alberghiera di Clusone
ore 13.45    Inizio pomeriggio con  DJ Tony Tranquillo in collaborazione con Antenna 2
ore 14.00    animazione con clown Ciccio Pasticcio
ore 15.00    esibizione Bike Trial con Gabriele Visini Campione Europeo 
ore 15.30    giochi per bambini 
ore 16.15    merenda per tutti in collaborazione con Pani�cio Minuscoli
ore 17.00    estrazione premi: 1° premio bicicletta DUCATI bike per bambini e tanti, tanti 
ricchi premi per tutti gli iscritti.

Per l’intero percorso è prevista l’assistenza tecnica e un servizio con pulmino per chi 
dovesse avere di�coltà.

ANIMAZIONE MUSICALE, GINCANA E GIOCHI PER BAMBINI.
Durante tutta la manifestazione verranno allestiti percorsi ad ostacoli a cura della Polizia 
Locale di Clusone e del Mtb Parre con la possibilità di ottenere il patentino del ciclista.

Costo iscrizione:

Bambino/ragazzo �no a 18 anni non compiuti € 6 -  Il costo include per il bambino/ragaz-
zo �no a 18 anni non compiuti l’assicurazione e l’iscrizione per un anno all’Associazione 
Aribi-�ab www.aribi.it , aperitivo, pasta-party, merenda e animazione (Da 0 a 3 anni 
gratis).

Genitore € 4 – Il costo include per l’adulto dal diciottesimo anno compiuto, l’assicurazi-
one RC giornaliera alla manifestazione, aperitivo, pasta-party, merenda e animazione.

Famiglie numerose associate a ANFN (associazione nazionale famiglie numerose) € 25 a 
famiglia. -  Il costo include per i bambini/ragazzi �no a 18 anni non compiuti l’assicurazi-
one e l’iscrizione per un anno all’Associazione Aribi-�ab www.aribi.it , aperitivo, pasta-par-
ty, merenda e animazione mentre per i genitori, l’assicurazione RC giornaliera alla 
manifestazione, aperitivo, pasta-party, merenda e animazione (Da 0 a 3 anni gratis).

E’ CONSIGLIATO A TUTTI L’USO DEL CASCHETTO

LA PEDALATA E’ APERTA A TUTTI SENZA LIMITI DI ETA’ E CON QUALSIASI TIPO DI BICICLETTA

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 8 maggio 2016. 

In caso di incertezza dovuta al tempo potete controllare il sito web www.aribi.it  per 
eventuale rinvio o telefonare a Pro loco Clusone tel. 0346-21113

VI ASPETTIAMO NUMEROSI CON TESTIMONIAL A SORPRESA DAVVERO UNICI!!!

INFO E ISCRIZIONI on-line www.aribi.it

Oppure presso:

Cicli Pellegrini Clusone         Fornoni calzature Clusone         Cartoleria Canova Clusone
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Sponsor:

CANOVA

LIBRERIA
CARTOLERIA -  GIOCATTOLI

ART.  NATALIZI  -  IDEE REGALO

Via  Nazza r i ,  15  -  CLUSONE (BG)

2 3  -  2 4  A p r i l e  2 0 1 6
C l u s o n e ,  P . z z a  M a n z ù

Lunghezza totale percorso circa 5 Km tutto su pista ciclabile adatta a tutti

Matteo Fantoni - Private banker


