Faq
Che cos’è il cicloday ?
è una “biciclettata” tra le 4 sedi dell’Istituto Comprensivo Guido Galli quale
occasione di conoscenza e condivisione al di fuori del tempo scuola. Un evento
dedicato ai bambini delle elementari, ai ragazzi della media e alle loro famiglie.
Quest’anno si svolgerà Domenica 09 Aprile 2017

Si può venire solo in bicicletta?
Sarebbe meglio di SI perché il percorso si farà sulla strada e quindi il gruppo
deve stare compatto; se sei bravo con pattini, monopattino o skate va bene
comunque. Non si può fare a piedi

Partecipare al cicloday ha un costo?
Ai partecipanti (adulti, bambini o ragazzi) viene chiesto un contributo di 6€ a
persona che comprende assicurazione, un Bikepanino+bibita e la partecipazione
ai laboratori;

cosa devo fare per aderire all’evento ?
Per una migliore organizzazione della giornata compila il modulo on-line che
troverai sul sito della scuola: www.icvialeromagna.gov.it; leggi
attentamente il regolamento e compila il modulo di iscrizione che consegnerai
alla registrazione domenica 9 aprile nella scuola di via Cima.
Se hai deciso all’ultimo momento o non hai avuto tempo di pre-iscriverti non c’è
problema: ti aspettiamo dalle 11.00 con la tua bicicletta alla partenza nel
plesso di via Cima

Come viene garantita la sicurezza stradale dei
partecipanti?
Saranno presenti i Vigili Urbani e altri genitori della scuola saranno dislocati nei
vari incroci e guideranno i gruppi durante il percorso. Se puoi aiutare scrivi a
eventi.icgalli@gmail.com

In caso di pioggia si svolgerà comunque il cicloday ?
In caso di maltempo valuteremo, il prima possibile, come organizzare la
nostra giornata insieme; tutte le informazioni verranno comunque
comunicate tramite il sito della scuola e sulla pagina Facebook CicloDay.

Vorrei aiutare nell’organizzazione, come posso fare?
scrivi il tuo nome, cognome e numero di telefono a eventi.icgalli@gmail.com
sarai contatto al più presto

Non ho la bicicletta, come posso fare ?
Grazie a BikeMI tutti potranno pedalare al Cicloday senza addebiti e/o penalità !
Se sei già abbonato o se hai acquistato un abbonamento giornaliero, ti basterà
scrivere, lunedì 10 aprile, a info@bikemi.it indicando la tua partecipazione
all'evento Cicloday2017 dell’ Ics G.Galli, il tuo codice abbonato o il codice
dell’abbonamento giornaliero; BikeMI provvederà a rimborsarti il costo
sostenuto domenica e non ti verranno addebitate penalità.
Maggiori info su https://www.bikemi.com/
Importante: il servizio BikeMI non è utilizzabile per i minori di anni 16;

Ho un impegno la mattina, dove si svolgerà il pranzo?
ti aspettiamo per le 13.00 in Via Cima – Scuola Enrico Toti

Quale percorso si farà ?
Ritrovo e iscrizione dalle ore 11.00 nel plesso Toti, di via Cima 15
Partenza indicativamente per le ore 11.45 in direzione Nolli-Arquati di Viale
Romagna. Nel cortile del plesso Bonetti di via Tajani sarà allestito il “percorso
di Guido Labici”. Si tornerà, passando dal plesso Pascoli di via Cova, verso la
scuola di partenza per mangiare e riposarci nel bel giardino.

Posso seguire il Cicloday e Guido Labici sui social ?
alla pagina ufficiale Cicloday ed invita i tuoi amici a farlo;
Metti il tuo
https://www.facebook.com/cicloday/
Visita i siti delle associazioni genitori:
www.amiciscuolabonetti.it
www.genitorigattacicova.weebly.com/
www.ginkgo-biloba.it
Segui il mondo della bicicletta sull’account Pinterest
https://it.pinterest.com/GuidoLabicie20/

di Guido Labici:

Scrivi a eventi.icgalli@gmail.com e ti inseriremo nella mailing list

come verrà utilizzato il ricavato della festa ?
L’eventuale ricavato dell’evento verrà utilizzato per finanziare progetti comuni
tra i 4 plesso o comunque ripartito tre le scuole.

