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SABATO 28 MARZO 
Aspettando l'ORA DELLA TERRA

Il WWF Livorno, in collaborazione
con DES Livorno, vi invita ad una:

PEDALATA CON
STILE...

(SOSTENIBILE)
 

Ritrovo ore 14.30
presso giardinetti 
angolo via Torino 
via degli Etruschi 

COSA FARE PER FERMARE IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO?

Lo capiremo durante il percorso!
Partecipazione gratuita. 

Iscrizione obbligatoria entro giovedì
26 marzo per fini assicurativi.

Tutte le tappe del percorso sul sito:
              www.wwflivorno.it

Lunghezza  complessiva  circa  12  km.  Ognuno  è  responsabile  della  cura  e  della
manutenzione  della  propria  bicicletta.  Il  percorso  sarà  effettuato  osservando  con
attenzione le norme del codice della strada.
Il percorso terminerà presso il teatro Goldoni alle ore 19:00 dove Biofficina organizza
un CicloAperitivo in occasione dell’Etrusca Ciclostorica 2015, la prima tappa del Giro
d'Italia d'Epoca. Sarà presente in piazza uno stand WWF e FIAB. 

_________________________________
PER  SALVARE  IL  PIANETA,  LA  SFIDA  PIÙ  BELLA,
L’ENERGIA  PIÙ  POTENTE,  È  LA  NOSTRA.
METTIAMOLA SUI PEDALI! 
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ATTENZIONE:  A  TUTTI  I  PARTECIPANTI  CHE  SI  ISCRIVONO  SARA'
RISERVATO UN TICKET SCONTATO PER L'APERICENA NELLA PIAZZA DEL
GOLDONI DI 5 EURO DA PAGARE IN LOCO CHE PREVEDE:  4 assaggi di
cucina locale (cous cous alla livornese, mini 5&5, crostino cacciuccato,
cartoccio  fritto)  +  1  bicchiere  di  vino  o  birra.  CHI  NON FOSSE
INTERESSATO  ALL'APERICENA  CE  LO  COMUNICHI  VIA  MAIL  A
livorno@wwf.it entro GIOVEDI' 26 MARZO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

 SU INTERNET 
 inserisci www.prenota.3ponti.it nella barra degli indirizzi del Browser (Internet Explorer, Firefox  o  

simili) e dai INVIO 

 
 inserisci WWFLI  nel [Codice Organizzatore:] e clicca su Cerca 
 seleziona l’evento EHP  nella casella [Codice Evento:] 
 compila il modulo on-line con tutti i dati richiesti per ogni partecipante del tuo gruppo 
 Conferma la prenotazione cliccando l’apposito collegamento sulla e-mail di conferma  che riceverai 

dopo la prenotazione

Oppure
 

  VIA SMS  
1.  Manda un SMS con il seguente contenuto: 

wwfli   ehp.nome.cognome.luogodinascita.datadinascita
  al numero 346 9537712

con la data di nascita nella forma ggmmaaaa 
Esempio: Luca Rossi nato a Roma il 21 Aprile 1975 deve comporre il seguente messaggio:  

wwfli  ehp.luca.rossi.roma.21041975

ATTENZIONE: è necessario spedire un SMS per partecipante ed attendere SMS di conferma
ATTENZIONE: eventuali comunicazioni su cambiamenti di programma e cancellazioni saranno inviate 
automaticamente a tutti i partecipanti sui loro  cellulari  attraverso un SMS spedito dal WWF Livorno

 
  numero di cellulare ed e-mail  potranno essere utilizzati in futuro dal WWF Livorno esclusivamente per comunicazioni  gratuite inerenti  gite ed 

eventi in programma
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