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LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  CCuullttuurraallee  SSttrraaBBiiccii--FFiiaabb  ccoonn  iill  PPaattrroocciinniioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSttrraa  ee  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  
VVeenneezziiaa,,  ee  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddeell  GGrruuppppoo  VVoolloonnttaarrii  ddii  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  oorrggaanniizzzzaa  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee::  

  

SSTTRRAA  --  77°°  eeddiizz..  BBiimmbbiimmbbiiccii  
PPiiaazzzzaa  SSaann  PPiieettrroo  

Domenica 19 maggio 2013 

 
 

 

 

 
Associazione Culturale StraBici-Fiab  - Via Isonzo,11  30039 Stra (VE)  e.mail: strabici@gmail.com -   www.strabici.it  

 

PROGRAMMA:  
ore 9.30 ritrovo in piazza a San Pietro di Stra 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   consegna dei disegni dei bambini delle scuole dell’infanzia e primarie per la  
  partecipazione al concorso “A SPASSO PER L’UNIVERSO CON LA TUA  
  FANTABICI. Viaggio a due ruote verso nuovi mondi possibili ” 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ore 10.00 partenza biciclettata libera di 8-10 km circa per le vie del Comune   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ore 10.30 inizio attività in piazza  per i più piccoli:   
  gincana,  gara di lentezza,  prove di abilità stradale, attrazioni varie   
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ore 11.30 premiazione vincitori del Concorso: “A SPASSO  PER L’UNIVERSO ………”  
   

  Per tutti i partecipanti piccolo ristoro in piazza 
 

Pur adoperandosi con qualunque mezzo a disposizione per la buona riuscita della manifestazione, gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. La partecipazione 
presume l’idoneità fisica del partecipante e il rispetto del Codice della Strada.  Si raccomanda l’uso del casco e che i 
minori di 12 anni siano accompagnati da adulti responsabili.  

Prendi la tua bicicletta e insieme ai tuoi genitori, nonni e amici, pedala con noi dell’Associazione 
Culturale StraBici-Fiab  per le vie del Comune. 
 

Trascorrerai una domenica mattina diversa, all’insegna del movimento e dell’aria pulita, in 
compagnia di tanti amici, per una città più sicura e vivibile.  
 

Ricordati di portare il disegno che hai preparato a scuola o a casa, per partecipare al Concorso: 

 “A SPASSO PER L’UNIVERSO CON LA TUA FANTA BICI. Viaggio a due ruote  ……. ” 


