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DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Bimbimbici è una manifestazione nazionale finalizzata a promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso 
della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. 

La manifestazione si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta 
principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un’opportunità per pedalare insieme. 

Nella fattispecie a livello locale è prevista anche una manifestazione, che si svolgerà domenica 17 ottobre p.v., 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso Piazza Università. 

Bimbimbici si prefigge l'obbiettivo di sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e percorsi 
ciclabili per aumentare la vivibilità nei centri urbani, consentendo alle persone di riappropriarsi dei propri spazi. 

Nell'ambito di tale evento, promosso da Fiab Italia ed organizzato a livello locale da Fiab Catania MontainBike 
Sicilia ASD in collaborazione con Unicef Sicilia - Comitato di Catania e con il partenariato di Arpa Sicilia,per la quale 
evento è stato richiesto per tempo il rilascio del patrocinio del Comune di Catania, ci si propone di organizzare dei 
servizi sperimentali/promozionali di pedi-bus o bici-bus (bike to school). 

L'evento sarà aperto anche alla partecipazione degli studenti delle scuole catanesi e sarà anche una vera e propria 
occasione di festa per tutti, grandi e piccoli.  

Le Scuole che parteciperanno all’evento con il numero più alto di partecipanti riceveranno un attestato di merito. 

Per partecipare alla manifestazione occorrerà accedere al seguente link https://bbb2021ct.eventbrite.it da cui 
sarà possibile effettuare la prenotazione (gratuita) per partecipare, visionare i dettagli e la locandina, inoltre ai 
primi ottanta iscritti all’evento verrà consegnato un piccolo omaggio (cappellino, taccuino, penna ….) 

Alla Manifestazione parteciperà anche la Polizia Stradale con la presenza agenti in motocicletta per sensibilizzare 
la cittadinanza al rispetto delle norme del Codice della Strada e della Sicurezza Stradale  

L’AMTS metterà a disposizione, a titolo gratuito, alcune delle bici dei servizi di bike sharing BiCT e AmiGo 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Domenica 17 Ottobre 2021 

09.00 - Appuntamento e raduno partecipanti in Piazza Università 

10.00 - Partenza in bicicletta dalla Piazza per le vie limitrofe 

12.00 - Arrivo in bicicletta in Piazza Università. 

12.05 -  Inizio estrazione a sorte dei premi messi in palio dagli Sponsor.  

12.30 – Chiusura della manifestazione 

https://bbb2021ct.eventbrite.it/

