Club SS 202

Camionale Triestina Onlus

Via Roma, 8/b - 34070 Villesse (GO)

TUTTI “A Spasso”
“Ci sono sensazioni che noi diamo per scontate, ma che molte persone non hanno mai provato, come l’aria
sulla faccia durante una passeggiata in bicicletta”
Obiettivi: integrazione, tempo libero, mobilità assistita e sostenibile, valorizzazione del territorio (fruizione
della rete di piste ciclabili)
Destinatari: persone con rilevante disabilità motoria (carrozzina)
Progetto: l’iniziativa presenta carattere di RACCOLTA FONDI, diretta all’acquisto di una bicicletta
speciale da donare all’associazione di promozione sociale “BisiachiInbici” FIAB Monfalcone, che la
metterà a disposizione di chi ne abbia bisogno (soci, privati, scuole, ecc…) per uscite individuali o di
gruppo. in quanto ha come soggetti destinatari, persone con rilevante disabilità motoria che non possono
provare sensazioni, che per noi sono scontate, come l’aria sulla faccia durante una passeggiata in bicicletta.
La bicicletta sarà messa a disposizione “GRATUITAMENTE”, e verrà predisposto un regolamento rigido
che impedirà qualunque uso e abuso a scopo di lucro nell’utilizzo della stessa. L’unica discriminante nel
prestito della bici dovrà essere l’ordine di arrivo delle richieste. Al fine di promuovere l’uso di questo mezzo
nel nostro territorio, potranno essere utilizzati mezzi d’informazione quali: siti web, social network,
pubblicazione di articoli su riviste o quotidiani locali, eventi dove poter provare la bicicletta,…
Attrezzatura: bicicletta “Aspasso” che permette alle persone con disabilità motoria di essere accompagnati,
rimanendo sulla propria sedia a rotelle, caratteristica che rende il mezzo estremamente versatile e fruibile.
In pochi secondi la carrozzina è agganciata in totale sicurezza ed il sistema di pedalata assistita (elettrica) e
di retromarcia, consentono all’accompagnatore di guidare la bicicletta senza sforzo
Costo del progetto: circa € 8.500,00. Prezzo determinato in funzione di un primo preventivo richiesto per
l’acquisto di una bicicletta speciale adatta a questo tipo di uso (Fornitura bicicletta “ASPASSO” mod.
Veloplus) pari a 6.700,00 euro più IVA (al 22% in data odierna).
Modalità della raccolta fondi: La raccolta fondi avverrà attraverso erogazioni liberali a favore
dell’associazione “CLUB SS 202 Camionale Triestina Onlus” tramite bonifico bancario sul conto corrente
dell’ associazione stessa, presso BCC di Staranzano e Villesse filiale di Romans d'Isonzo
Coordinate Iban: IT 46 L 08877 64680 000018014766 Causale: “TUTTI A SPASSO”.
Informazioni: sul sito web
www.ss202.it
Gigliola (Club SS 202) cell. 3391449122

tramite mail

eventi@ss202.it

oppure contattando
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Partita Iva e Codice Fiscale 01081660316 - Anagrafe Onlus settore 03 - Beneficienza Pr. 308/15 dd.04.01.2008 Agenzia Entrate di Trieste
Cell. 339 1449122 – 347 2723733
e-mail: info@ss202.it
web: www.ss202.it

