
Gimkana competitiva aperta a tutte le mamme e bambiniNON

il CICLISMO in PIAZZA

Il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana
e l’Associazione Giretto organizzano

Stand, attività sportive, aziende specializzate
e società ciclistiche lecchesi

Un tempo e uno spazio appositamente strutturati per valorizzare il movimento, il gioco e la solidarietà

Produzione e vendita
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Cabiate (Como) - Via Piave 4

Tel. e Fax 031 766254 - cell. 335 8281131

campionato provinciale 2014ingresso libero

Fornitore Ufficiale bici

E’ un progetto di:Con il patrocinio di: Main sponsor

Ottici e optometristi specialisti nel trattamento dei problemi visivi

di Lucilla Nava e Paola Pirovano

via Roma,51 - 23855 Pescate (Lc) - Tel e Fax 0341 287376

Abbigliamento personalizzato
per ciclismo, triathlon

spinning, corsa

e pattinaggio

Piazza Cermenati Lecco dalle 14 alle 18
DOMENICA 13 APRILE 2014

Verranno sorteggiate 2 biciclette ATALA

tra coloro che sosterranno il

“Progetto Parrucche” di Cancro Primo Aiuto

SPORT & BENESSERE - NIBIONNO



Seguici anche su: www.facebook.com/giretto.it

Un vero e proprio slalom in sella ad un'elegante olandesina, per l'occasione,

munita di un cestino carico di prodotti alimentari. La Mamma Sprint dovrà

terminare l'insidiosa prova senza perdere la propria spesa. Un divertente modo per

testare l'abilità delle donne cicliste, già mamme abilissime nel destreggiarsi tra i

mille impegni quotidiani.

Cancro Primo Aiuto destinerà il ricavato della manifestazione all'acquisto di parrucche

destinate alle pazienti malate di cancro dell'Ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco.

L'iniziativa è finalizzata a risolvere uno degli aspetti più invasivi e psicologicamente

destabilizzanti delle cure chemioterapiche: la perdita progressiva, parziale o totale dei

capelli, uno degli effetti collaterali tra i più dolorosi per una donna.

CAMPIONATO
PROVINCIALE

Le mamme che vorranno partecipare a
dovranno presentarsi in

Piazza Cermenati a Lecco
dalle 14 alle 18

Mamma Sprint

Casco obbligatorio
Giretto metterà a disposizione
i caschi e le biciclette Atala

Simpatici premi a tutte le
mamme che termineranno la prova

Con il ritiro del premio, ricordati di
aiutare
per l’acquisto di parrucche destinate
alle pazienti malate di cancro
dell'Ospedale "Alessandro Manzoni”
di Lecco

Cancro Primo Aiuto Onlus

www.giretto.it - info@giretto.it - 348 2406134

13 APRILE 2014

Un percorso di solidarietà per tutte le mamme

13 APRILE 2014

I bambini che vorranno partecipare
alla dovranno

presentarsi con la propria bicicletta in
Piazza Cermenati a Lecco

dalle 14 alle 18

Gimkana Junior

Casco obbligatorio
Per la sicurezza dei bambini

Giretto metterà
a disposizione i

caschi

Verranno sorteggiate

tra coloro che sosterranno il

“Progetto Parrucche” di Cancro

Primo Aiuto

2 biciclette ATALA

In collaborazione con:

Una vera gimkana ad ostacoli con dossi, sottopassi e birilli. I giovani bikers, muniti

di caschetto protettivo e bmx, dovranno terminare la prova di abilità nel minor

tempo possibile. La Gimkana è studiata ad arte per stimolare equilibrio, destrezza

e velocità. Il percorso è riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Il Comitato Provinciale della F.C.I. in collaborazione con Giretto organizza questa gimkana ad

ostacoli per dare la possibilità ai bambini di sperimentare le capacità coordinative quali

abilità, equilibrio, destrezza in un contesto sano, protetto e ludico.

www.federciclismo.it/lecco - lecco@federciclismo.it - Sandro 338 7014160


