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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
Bari-Palese, 20 ottobre 2021 

Gentilissimi, 
si comunica con piacere che, per la mattinata di SABATO 23 OTTOBRE 2021, si terrà la manifestazione "IN BICI PER 
IL V MUNICIPIO” – 2a edizione, ciclopasseggiata  non competitiva su strada aperta a tutti, con una maglietta ricordo 
per tutti i partecipanti. 
Si ricorda che detto evento, organizzato dall’ASD MARLU BASKET, con il Patrocinio del Municipio V del Comune di 
Bari e la collaborazione delle associazioni del territorio e del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese, è stato rinviato a causa 
del maltempo dall’iniziale data del 16/10 al suddetto giorno. 
Partendo dai più piccoli, la manifestazione intende sensibilizzare tutti i cittadini del V Municipio all’utilizzo della bicic letta 
come mezzo di trasporto nel nostro territorio. È prevista, inoltre, la donazione al XXVII Circolo Didattico Bari-Palese di 
ulteriori rastrelliere per bici che verranno installate nei plessi Duca d’Aosta e Marco Polo. 
È confermato che il raduno si terrà, alle ore 10.15, nel cortile della scuola dell’infanzia “Collodi“, la partenza è 
prevista per le 10.30 circa. 
Il percorso sarà il seguente: via Del Turco, corso Vittorio Emanuele, via Duca d’Aosta, Via Indipendenza, via 
Caputo, via Capitaneo, arrivo in piazza Capitaneo (ore 12.00 circa). 
Durante la manifestazione saranno presenti nei punti più sensibili, agli incroci e alle partenze, steward con pettorine ben 
identificabili per il controllo del percorso, dei relativi accessi e uscite. 
Sarà presente la Polizia Municipale, l’ambulanza con BLSD e Medico a bordo e un Punto di informazione e ristoro dei 
partecipanti. 
Vista la valenza formativa della manifestazione, invitiamo bambini e rispettivi genitori (la presenza di un genitore è 
necessaria per il/i rispettivo/i figlio/i) a parteciparvi con le proprie biciclette. È consigliabile l’utilizzo del casco per bici. 
Si ricorda che le iscrizioni già pervenute la scorsa settimana sono valide e vengono confermate per la 
partecipazione alla manifestazione di sabato 23 p.v., inoltre sono riaperti i termini per nuove iscrizioni, pertanto i 
moduli che sono stati fatti pervenire alle famiglie la scorsa settimana, per il tramite dei rispettivi alunni, possono essere 
utilizzati dalle stesse famiglie per l’iscrizione al giorno 23 (bisognerà solo rettificare a mano la data indicata nel tagliando 
– 23 ottobre anziché 16 ottobre) oppure si potrà utilizzare la presente modulistica. La famiglia interessata compilerà la 
parte sottostante del modulo e la farà pervenire ai rispettivi docenti di classe entro e non oltre venerdì 22 ottobre 2021.  

 
Il Dirigente Scolastico (Angelo Panebianco) e i docenti di classe 

 

=========================================================================================================== 
 
Si prega di trattenere l’informativa soprastante e di restituire il tagliando firmato   
    

ISCRIZIONE A MANIFESTAZIONE “IN BICI PER IL V MUNICIPIO” - 2a edizione – SABATO, 23 OTTOBRE 2021 
 

Io/Noi sottoscritto/i _________________________________________   ______________________________________ genitore/i  
 
di __________________________________________________ cl……..  sez…….. aderisco/aderiamo con il/la  rispettivo/a figlio/a 
alla manifestazione “IN BICI PER IL V MUNICIPIO” - 2a edizione di SABATO, 23 OTTOBRE 2021, che si svolgerà secondo il 
programma indicato nell’informativa soprastante. 
M’impegno/Ci impegniamo a seguire nostro/a figlia lungo il percorso previsto dalla manifestazione ed assumere un 
comportamento corretto nel corso del tragitto. 
Sono/Siamo consapevole/i che la manifestazione non si terrà in caso di pioggia e sarà rinviata al sabato successivo (23/10/2021), 
con lo stesso intervallo orario. 
Autorizzo/Autorizziamo il Coordinamento della manifestazione ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano nostro/a figlio/a 

solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati alla stessa manifestazione (ai sensi della normativa 

vigente). 

 

Bari-Palese, _____________________               Firma padre ___________________________________________ 

 

                                              Firma madre  __________________________________________ 

 
 


