FIAB/eQUIbici PROGRAMMA 2015

GENNAIO
• Lunedì 26: Assemblea annuale dei soci e
banchetto tesseramento Click per dettagli
FEBBRAIO
• Martedì 3/10/17/24 CICLOCULTURA
Seconda edizione del "corso base per
imparare a riparare la bicicletta"Click per

GIUGNO
• Sabato e Domenica 20,21,27,28 Mostra
fotografica
• Data da decidere – Pedalata estiva in
Valtellina. Dettagli sul sito web
• Lunedi 15 Presentazione risultati del
Censimento Bici

LUGLIO
• Domenica 5: BICI-COCOMERO al Parco
delle Groane
MARZO
• Mercoledì 1-8-15-22-29: BICICINEMA
• Domenica 22: GIORNATA FAI In occasione
Andiamo in bici al cinema all'aperto (serale)
della giornata FAI visitiamo un sito di
cultura. Dettagli sul sito web
SETTEMBRE
• Domenica 13 BICIGELATO Facile pedalata
• Giovedì 12,19,26 CICLOCULTURA
con degustazione gelato offerto da Equibici
“Ciclo-economy- Quando la bicicletta salva
l'economia' Esempi di società Start-Up
• Domenica 20: CICLOLAB Ripariamo
insieme la bici in collaborazione con la coop
presentate dai diretti responsabili Click per
LA BOTTEGA. Laboratorio allestito in P.zza
dettagli
Libertà
APRILE
OTTOBRE
• Domenica 5 CIOCCOBICI Facile pedalata
• Data da decidere : PEDALATA
con degustazione Cioccolata offerta da
D'AUTUNNO Dettagli sul sito web
Equibici .
• Data da decidere: CICLOCULTURA –
• Domenica 12 Gazebo iscrizioni per
Tecniche di KINESIOLOGIA applicate al
associarsi a FIAB/EQUIBICI
ciclista
• Mercoledi e Giovedi 29 30 Censimento
• PIEDIBUS –Riparte il Piedibus per le scuole
traffico bici in collaborazione con la
primarie -Andiamo a scuola a piedi
cooperativa La Bottega
• Data da dcidere - CICLOCULTURA Appunti NOVEMBRE
di viaggi avventurosi in bici Video
• Data da decidere CICLOCULTURA Serata
presentazione in sede
BICI e SALUTE –(a cura di professionisti
medici)
MAGGIO
• RICICLO DAY In occasione della
• Domenica 10: BIMBIMBICI. Dettagli sul
"Settimana europea per la riduzione del
rifiuto" ritiriamo le bici rotte per un loro
sito web Click per dettagli
recupero e riciclo in collaborazione con la
• Domenica 17: CICLOLAB Ripariamo
coop LA BOTTEGA
insieme la bici in collaborazione con la coop
LA BOTTEGA. Laboratorio allestito in
DICEMBRE
P.zza Libertà”
• Lunedì 14 Serata auguri in sede con
• Venerdi 29 BICI STELLATA serata
videproiezioni Appunti di Viaggio
osservativa delle stelle al Parco della
Ghiringhella a Villasanta con il Gruppo
Astrofili di Villasanta

dettagli
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E' possibile visualizzare il programma delle manifestazioni proposte dalle associazioni
FIAB in questo sito web
Click per vedere il calendario FIAB 2015
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