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Domenica 30 marzo 2014

Amici della Bicicletta
Forlì

Via Martiri delle Foibe, 13
www.amicidellabicifo.org  -  info@amicidellabicifo.org

FB: Fiab Forlì

Ritrovo ore 9,30 presso i giardini Orselli , via delle Torri
Partenza ore 9,45
Iscrizioni: gratuita per i soci, non soci 5, bambini accom-
pagnati gratuito.
Percorso: dai giardini Orselli fino all’azienda La Smarrita
dove è prevista una merenda, passando dal centro di
educazione ambientale e dal giardino della Gesuita.
Circa 14 Km tra andata e ritorno, adatta a famiglie e
bambini autonomi con la loro bicicletta. Rientro previsto
tra le 12 e le 12,30.
Sarà l’occasione per “svegliare” le proprie energie e
metter in azione la bici, se rimasta a lungo ferma durante
l’inverno. Alcuni esperti ci guideranno illustrando le
particolarità dei giardini visitati. Prima della merenda,
chi vorrà, potrà imparare alcuni semplici esercizi di
allungamento utili per chi va in bici.

Per informazioni contattare la capogita :
 Monica, 329 8008478

Regolamento
Ad ogni escursione occorre premunirsi di una bici (possibilmente con cambio) in buono stato di manutenzione (freni, cambio, luci), di pompa
e di una camera d‘aria di scorta, o kit rapido per le forature. N.B. I capogita non sono guide turistiche, ma volontari che desiderano
divertirsi come gli altri. A tutti è richiesta collaborazione. La velocità mantenuta durante le gite sarà quella del più lento. I Partecipanti sono
tenuti al RIGOROSO rispetto del vigente codice della strada. L‘Associazione non si assume responsabilità per danni a cose o persone
prima durante o dopo le gite. I minori sono ammessi solo se accompagnati da un adulto che solleva il gruppo da qualsiasi responsabilità. Le
escursioni sono riservate ai Soci. Tutte le iniziative non rappresentano proposte turistiche o sportive a scopo lucrativo, ma attività sociali-
culturali-ricreative atte al raggiungimento dello scopo statutario della associazione-federazione. Diventare un Socio ordinario di "Amici della
Bicicletta" costa 20 € (Socio Famigliare 10 €). Tale quota comprende anche una assicurazione RC H24 per danni causati con la bici anche al
di fuori delle gite ufficiali. E' Possibile anche associarsi versando la quota relativa ai capogita ad ogni gita. E' consigliato l'uso del casco.)


