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Circolare Bimbimbici 1/2006

Milano 29/12/05

Bimbimbici 7 maggio 2006


Bimbimbici 2006 si terrà domenica 7  maggio ma, come per gli anni passati, gli organizzatori possono, per motivi particolari, decidere per altra data.
Bimbimbici 2006 avrà come slogan: “Strade sicure per i bambini. Via le auto davanti alle scuole”. La seconda parte dello slogan può costituire un obiettivo, a costo zero, da proporre alle amministrazioni,  alle scuole e più in generale a tutti i cittadini per raggiungere un primo risultato concreto nella direzione di una mobilità più sicura e meno inquinante. 
Ricordiamo che Bimbimbici è una iniziativa aperta ai bambini, ma gli organizzatori  sono liberi di estendere o meno la pedalata anche ai ragazzi delle medie inferiori. 
La FIAB anche quest’anno stamperà ed invierà  manifesti, locandine e volantini nazionali (**) che potranno poi essere personalizzati negli appositi spazi lasciati in bianco. La quota forfettaria di adesione a Bimbimbici – che dà diritto a ricevere il materiale promozionale nelle quantità necessarie – è fissata, come per lo scorso anno in 50 euro per le associazioni e 100 per i Comuni. (**)
Per Bimbimbici 2006 sono previste due importanti novità: Bimbimbici e solidarietà e Club Bimbimbici.
 
Bimbimbici e solidarietà
E’ sintetizzato nello slogan TO GO by Bicycle, ovvero un’iniziativa che si prefigge di raccogliere fondi che saranno destinati ad un villaggio del TOGO per l’acquisto in loco  di biciclette utili alla popolazione per  raggiungere con più facilità il più vicino paese dotato delle strutture indispensabili (come scuole e ospedale) e per assumere un meccanico locale per la manutanzione e la riparazione delle biciclette. 
Per questa iniziativa la FIAB si appoggia ad un’associazione di comprovata serietà ed esperienza nel campo della solidarietà che utilizzerà al meglio i fondi raccolti. La FIAB invita ogni realtà che organizzerà Bimbimbici 2006 ad aderire a questa iniziativa  di grande valore solidaristico.(*)
      
Club Bimbimbici 
Ovvero   ogni bambino che si iscrive a Bimbimbici può  registrarsi con
      nome, cognome e indirizzo per  far parte del  Club Bimbimbici. 
      La  FIAB si impegna a stampare almeno una edizione annua di una pubblicazione per e dei 
      bambini con indicazioni di iniziative specifiche, che verrà inviata a tutti i bambini   
      registrati. (*)
Anche quest’anno la FIAB propone un gadget per i partecipanti che consiste in  una maglietta colorata con  il logo “Bimbimbici”.  L’acquisto di tale gadget è, come nelle passate edizioni, facoltativo.  Un secondo gadget – la bandierina Bimbimbici – verrà fornito al prezzo di 1 euro  l’uno.
Le associazioni sono pregate di comunicare quanto prima possibile le quantità di materiale cartaceo (manifesti, locandine e pieghevoli)   e dei gadget necessarie, oltre che  l’indirizzo  per la spedizione (si consiglia di indicare un nominativo reperibile nell’intero arco della giornata).

Con i migliori saluti
Fabio Masotti
Responsabile FIAB Bimbimbici




Per ogni comunicazione operativa:
Bimbimbici FIAB – via Borsieri, 4 20159 Milano tel./fax 02 69311624
e-mail bimbimbici@fiab-onlus.it

Per comunicazioni  e informazioni più generali:
Responsabile FIAB Bimbimbici Fabio Masotti via delle Lombarde, 38 53100 Siena.  
Cell. 335243788;  e-mail: fabiomasotti@virgilio.it
      Responsabile FIAB scuola Nadia Zanoni e-mail nadia.gis@libero.it 

    
(*)   Operativamente si procederà nel modo seguente:
	Registrazione dei bambini  che intendono aderire al Club Bimbimbici su modulo che verrà fornito dalla FIAB e sul quale si raccoglie anche la firma liberatoria dei genitori.

Consegna di una spilletta sulla quale vi è il logo di Bimbimbici e la scritta Club Bimbimbici. La spilletta verrà fornita alle associazioni al prezzo di 1 euro ciascuna. La FIAB verserà per l’operazione TO GO by Bicycle il ricavato della vendita delle spillette, al netto delle spese di produzione.
Le associazioni sono inoltre invitate a raccogliere    altre offerte da destinare all’operazione TO GO by Bicycle.
	

(**)  Altre note operative
	Il volantino arriverà non piegato e ci sarà una facciata libera (1/3 di A4) per poter stampare il programma della manifestazione della vostra città e i loghi degli sponsor locali.

 
	Attenzione, solo chi utilizza il materiale fornito dalla Fiab farà parte della manifestazione nazionale Bimbimbici e comparirà nel sito www.bimbimbici.org. Non sarà possibile cioè aderire senza far comparire a livello locale il nome Fiab e quelli degli sponsor nazionali. Eventuali richieste di deroghe potranno essere valutate dalla Fiab.

 




