GIRETTO Associazione di Promozione Sociale
Via Belvedere, 23
23892 Bulciago Lecco
T. 348 2406134
E-mail stampa@giretto.it
Web site www.giretto.it

Comunicato Stampa

Bulciago, 02 ottobre 2010

BICICLETTA, PASSIONE PER MAMME E BIMBI
Siete sicure di poter tener testa ai vostri “pargoli su due ruote”? Se siete una mamma e avete voglia di
testare le vostre abilità di giovani cicliste prendete nota; Giretto.it, l’associazione dedicata ai bambini, che fa
dell’educazione al movimento la sua missione, vi aspetta sabato 9 e domenica 10 ottobre a Novegro, a
Bimbinfiera, il più importante salone nazionale di RCS Mediagroup - Sfera Editore, rivolto alle famiglie con
bambini da 0 ai 10 anni, perciò interamente dedicato a mamme, papà e bambini.
Sarete proprio voi, mamme con i vostri bambini, le protagoniste di questa due giorni all’insegna della serenità e
del divertimento. Al centro del fine settimana di Giretto la bicicletta, mezzo ludico, ecologico, strumento di
conoscenza e amicizia.
Forza, allora. Preparatevi. Giretto vi aspetta nell'Area Intrattenimento del parco Esposizioni di Novegro;
troverete qui un divertente percorso a ostacoli pensato proprio per voi. Per il prossimo fine settimana la
bicicletta sarà protagonista indiscussa e compagna fidata di un’avvincente avventura.
E ora ecco il programma; non vi resta che scegliere ciò che fa per voi e i vostri pargoli!
Baby Gimkana: semplice e breve percorso da affrontare con la "bici a spinta", utile mezzo per sviluppare
l’equilibrio prima di padroneggiare una vera bicicletta. I piccoli partecipanti dovranno effettuare un solo giro del
percorso per conquistare la meritata Ciclopatente, il riconoscimento che Giretto prevede per tutti i suoi
giovanissimi allievi.
Gimkana Junior: una vera gimkana a ostacoli con dossi, sottopassi e birilli. I giovani bikers, muniti di caschetto
protettivo e bmx, dovranno terminare la prova cronometrata nel minor tempo possibile, con la possibilità di
ripetere il tracciato e migliorare il proprio record. La Gimkana è studiata ad arte per stimolare equilibrio,
destrezza e velocità. Il percorso è riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Al termine, consegna della
Ciclopatente.
Mamma Sprint: Un vero e proprio slalom in sella a un’elegante olandesina, per l’occasione munita di un cestino
pieno di prodotti alimentari. La Mamma Sprint dovrà terminare l’insidiosa prova senza perdere la propria spesa.
Un modo davvero inusuale per testare le abilità delle signore cicliste, già mamme abituate a destreggiarsi tra i
mille impegni quotidiani. Le mamme sprint che termineranno la prova riceveranno il diploma MAMMASPRINT
2010.
Le partenze per tutti i percorsi sono programmate sabato dalle 10.30 alle 18.30 e domenica dalle 12.00 alle
18.00. Iscrizioni gratuite direttamente in fiera presso lo stand 126 di Giretto.
Vi ricordiamo che i bambini entreranno gratuitamente fino agli otto anni e che i genitori potranno usufruire di
buoni sconto scaricabili dal sito BIMBINFIERA. Ingresso al pubblico 9,00 euro GRATUITO PER I BAMBINI FINO A 8
ANNI
Casco obbligatorio; per la sicurezza dei bambini Giretto metterà a disposizione i caschi.

