
Sosteniamo con ARiBi FIAB la sensibilizzazione di giovani e adulti per la sicurezza stradale, la
moderazione del traffico, la tutela della salute e per la qualità dei nostri centri urbani. Favoriamo
l’uso e lo sviluppo di percorsi ciclo-pedonali sicuri.

Si invitano i genitori accompagnatori e gli alunni a recarsi a scuola a piedi o in bicicletta partendo dalle stazioni
piedibus esistenti (si raccomanda l’uso del caschetto e il rispetto del codice della strada). Per favorire la sicurezza
dell’evento si invitano i cittadini a limitare il traffico privato negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.
L’iniziativa è in sintonia con la 17a edizione della manifestazione nazionale Bimbimbici, promossa da FIAB.

PER I COMUNI e LE SCUOLE DI TRESCORE BALNEARIO, 
CENATE SOPRA, ENTRATICO, SAN PAOLO D’ARGON 
E ZANDOBBIO LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ

I Comuni della Val Cavallina, le Scuole e gli Istituti Scolastici, 
le associazioni di genitori e i sostenitori della mobilità dolce

invitano ad andare

Venerdì 13 maggio 2016

Comitato Genitori
Istituto Comprensivo Casazza Val Cavallina e Val Calepio AltroMercato Casazza

Tutti a scuola
a piedi o in
bicicletta



Orario partenza piedibus 

Percorso Verde - h. 7.40
Capolinea Via Fermi
I traversa via Colombera 

Percorso Blu - h. 7.45
Capolinea Via Partigiani
Via Romilli 

Percorso Giallo - h. 7.35
Fornaci Davanti sede 
della Forestale 

Percorso Azzurro - h. 7.40
Capolinea Via Croce
Via Muratello 

Percorso Rosso - h. 7.30
Capolinea Via Mazzolari
Via Gramsci (SP 89)

Per chi vuole pedalare in
gruppo partenza bicibus ai ca-
polinea dei piedibus 10 minuti
dopo gli orari sopraindicati.
Arrivo a scuola parcheggio bici-
cletta negli spazi predisposti.
Ristoro per tutti i partecipanti
presso la mensa.
Suono della campanella ore 8:30.

TUTTI I GENITORI E GLI ALUNNI 
SONO INVITATI A VENIRE A SCUOLA 
A PIEDI O IN BICI.

Si raccomanda ai genitori o loro delegati di provvedere all’accompagnamento dei ragazzi, tenendo presente
la mappa qui allegata che contrassegna le strade che verranno chiuse al traffico nei seguenti orari: la
mattina dalle 7:30 alle 8:30, a mezzogiorno dalle 12:30 alle 13:30 e al pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30.
La chiusura al traffico non riguarda i mezzi autorizzati e il trasporto disabili. 
Gli scuolabus verranno fatti sostare nelle aree indicati da dove i ragazzi verranno accompagnati a scuola.

Tutti a scuola
a piedi o in bicicletta

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Comune di Trescore B.

Venerdì 13 maggio


