
Regolamento Gioco/Concorso “20&20”

●I percorsi di “BiciMaggio 2016” non sono competitivi.
● La manifestazione è aperta a tutti coloro che utilizzano la bicicletta 

per recarsi ai punti di controllo.
● L’iscrizione é gratuita e si può fare al Punto Informa, presso la 

Ludoteca Comunale, nella Biblioteca ragazzi, nelle Biblioteche di 

quartiere e in ogni punto di controllo individuato negli orari e giornate 

fissate. I partecipanti riceveranno una scheda nominativa e il 

calendario degli eventi.
● Sarà apposto un timbro sulle schede di coloro che si recheranno in 

bicicletta presso i punti di controllo negli orari e giornate fissati dal 

calendario degli eventi.
● Si dovrà consegnare personalmente la scheda timbrata, entro le ore 

17,00 del 04/06/2016 sotto la Loggia del Lionello durante la Notte dei 

Lettori.
● Consegnando la tessera con almeno 10 timbri si riceverà un gadget 

del Tavolo a Pedali.
● Consegnando la tessera completa con 20 timbri si parteciperà 

all’estrazione finale dei premi.
● La consegna dei Gadget e dei premi avverrà fino ad esaurimento 

degli stessi.



PUNTI DI CONTROLLO

Tutti i giorni a partire dal 30 Aprile 2016 presso il Punto Informa, la Ludoteca e le 
Biblioteche Circoscrizionali, in oraio di apertura, iscrizione e rilascio tessere 
nominative:
Dal 30/04 al 04/06 Ludoteca via del sale (in orario di apertura)
30/04 ore 20,00 Sala Ajace  (Conferenza “L'uso della bicicletta: mobilità sostenibile e 
vantaggi per la salute”)
04/05 ore 16,30 Parco Moretti (Festa delle Storie)
06/05 ore 16,00 Via Micesio (Educazione stradale)
07/05 ore 15,00 Parco del Cormor (Promozione Gruppo di Cammino Cormor)

ore 21,00 Via Veneto ex 5^m circoscrizione (Teatro “Sposasi… Parcè?”)
08/05 ore 8,30 Piazza Duomo  (Bimbinbici)
13/05 ore 18,00 Sala Ajace  (Conferenza “Tandem - la bicicletta che ti incontra”)
14/05 ore 15,30 Piazza Libertà  (Giornata della Salute UISP)

ore 15,00 San Domenico (Pedalata di quartiere)
ore 16,00 Caserma Osoppo (Ciclofficina autoriparazione assistita)
ore 21,00 Auditorium Bellavitis  (Teatro “Turo di Brazzà”)

15/05 ore 9,00 Baita degli Alpini via di Brazzà (Pedalata “20^ ciclofesta Udine sud”)
ore 10,00 Viale Ungheria (inaugurazione “bike sharing”

18/05 ore 18,00 Sala Corgnali  biblioteca civica Joppi (Presentazione libro “L’Olanda è 
un fiore”
20/05 ore 16,00 Via Micesio (Educazione stradale)
20/05 ore 16,00 Parco Desio (“CLAB ImmaginiAMO” laboratorio di fotografia)
21/05 ore 14,30 Via Bariglaria  (Pedalata “Il Torre a pedali”)

ore 16,00 Parco Desio (“CLAB ImmaginiAMO” laboratorio di fotografia a seguire 
"Urban Art" performance di danza)

ore 16,00 Largo del Teatro (Ciclofficina autoriparazione assistita)
ore 21,00 Auditorium Menossi  (Teatro “Politicamente scorretto”)

22/05 ore 10,15 Casa Cavazzini  (visita guidata al museo)
ore 11,00 Piazza Lionello  (Pedalata “Alla scoperta di parchi e musei”)

23/05 ore 18,00 Visionario  (Progetto antisprechi)
25/05 ore 18,00 Libreria (Presentazione Guida ciclovia Alpe-Adria)
26/05 ore 20,00 Largo del Teatro  (Pedalata “Cinemaerrante”)
27/05 ore 10,00 Casa delle Donne  (Pedalata “Due ruote per l’autonomia”)

ore 16,00 Corte Morpurgo (Giornata della Salute “Aspettando la Giornata 
mondiale del gioco”)

ore 20,00 Quartiere Aurora “Caccia al tesoro-orienteering”
ore 21,00 Corte Morpurgo  (Spettacolo teatrale “Coppi”)

28/05 ore 9,00 P.zza Renato del Din  (Pedalata “Alla scoperta dei luoghi d’acqua)
ore 16,00 Centro Città (Giornata mondiale del gioco)

29/05 ore 10,30 Via Monte Grappa 85 (Pedalata tra amici in Planis “Star bene… 
Insieme” sesta edizione)
03/06 ore 10,00 Piazza Libertà  (Biblioteca dei libri viventi)

ore 15,00 Bibliocabina dei Rizzi (Lettura rapporto bici sport)
04/06 ore 15,00 Viale delle Forze Armate  (Pedalata dei lettori “la Forza sia con noi”)

ore 17,00 Loggia del Lionello (Raccolta tessere e premiazioni)
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