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COS’È ? 
È un giro in bicicletta per grandi e piccini per le vie della nostra città  e del nostro  
territorio Non è una gara e non è obbligatorio portare a termine il percorso.  
 

QUANDO SI SVOLGE ? 
Modena -Domenica 15 Maggio 2016,  
 partenza da Piazza Grande ore  10 per i  gruppi   A,B,C,D,E,F,G  (ritrovo  dalle 
ore 9.45)  anticipata  alle ore  9   per il gruppo H  (ritrovo dalle 8.45)  
Termine attività per tutti  i percorsi   e chiusura  manifestazione entro le 11.30-12.30 
 
PERCORSI:                     
Sono stati preparati  diversi  percorsi guidati accessibili  a tutti ai quali  bisogna 
iscriversi  per tempo. Verranno  fatti  dei  gruppi  di max 25 ciclisti  accompagnati  da  
speciali  guide turistiche che vi  condurranno   alla scoperta di  Modena,delle sue bellezze 
della sua storia. Tutte le partenze avverranno da piazza Grande  
Conoscere  Modena   
PERCORSO  A (corto per tutti)    “LE MURA INVISIBILI DELLA CITTA’ “ 
PERCORSO  B (corto per tutti)    “MODENA E LA SUA STORIA MEDIOEVALE” 
PERCORSO  C (corto per tutti)    “MODENA  CAPITALE”  
PERCORSO  D (Corto per tutti )  “ MODENA CITTA’ DI  CANALI “ 
PERCORSO  E  (corto per tutti)  “MODENA E LA RESISTENZA: DALLA  GUERRA  
                                                                   ALLA DEMOCRAZIA”  
Modena e   senso  civico   
PERCORSO  F (corto per tutti) “IMPEGNO vs MAFIE….LIBERI    DI PEDALARE  “ 
 
Giocare con  Modena  
PERCORSO  G (corto per bambini accompagnati dai  genitori –non viene fatta  in gruppo 
ma liberamente)  Bicincittà- “ LA CACCIA AI TESORI” 
 
Percorso  fuori  porta  
PERCORSO  H ( medio lungo tracciato misto per ragazzi e d adulti 20 km circa ) 
              Bicincittà - “MODENA E LE CAMPAGNE DI  VILLANOVA” 
 
L’iscrizione a Bicincittà è  gratuita.  Occorre ed è consigliato però iscriversi prima  
prenotando il posto e scegliendo il percorso  che si  vorrà  fare. 
L’iscrizione si  effettua sino  ad esaurimento posti  disponibili direttamente alla sede 
UISP via padre Candido  40/H  Modena, oppure  telefonando sempre  alla UISP allo 
059 348811 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al Venerdì)  o online all’’indirizzo di posta  
attivitadirette@uispmodena.it .Iscrizioni aperte  dal  26  Aprile  al 12  Maggio  sino ad 
esaurimento  posti  disponibili. Il giorno  della manifestazione verranno accettate le 
adesioni  per eventuali  posti  ancora disponibili  (piazza grande  dalle 8.30-10)  
 

SCOPO DELL’INIZIATIVA: 
Trascorrere una giornata di festa tutti assieme, facendo pratica educativa e sportiva con 
la bicicletta. Inoltre c’è lo scopo benefico,una campagna di  sensibilizzazione e 
conoscenza  delle associazioni A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla),  
G.P.Vecchi (malattia Alzheimer ) da sempre partners della biciclettata 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE:        
La partecipazione gratuita  è aperta a tutti. Si ringrazia per la collaborazione  l’Istituto  
storico  di  Modena , l’associazione culturale “Arianna” l’associazione  provinciale    
Libera   “associazioni, numeri  e nomi  contro le mafie”               


