L’edizione 2021 dell’Italian Bike Festival punta
allo spazio e al futuro e anche noi, come
Cargo Bike Revolution, abbiamo deciso di
fare altrettanto con un gioco che porterà i
partecipanti alla biciclettata (adatta anche ai
più piccoli) ad interagire attraverso i propri
smartphone con la realtà circostante.
Nascosti nelle tappe che andremo a percorrere
ci saranno dei cartelli di grandezza A4 con un
QR code da scansionare.

Percorso e Tappe

Una volta inquadrato il QR code, attraverso
il proprio smartphone si potrà accedere ad
Instagram o Facebook.

L’appuntamento per la Cargo Bike Revolution
2021 è fissato per il 12 settembre alle ore 9:00
presso la Casina dei Matrimoni in Piazzale Boscovich.

A questo punto si aprirà un filtro e si creerà
una realtà parallela: nascosta a pochi metri
intorno alla persona, apparirà una cargo bike
tridimensionale che si sposterà per pochi minuti.

Al desk verrà validata la presenza degli
iscritti che, ricordiamo, dovranno essere
preventivamente registrati attraverso il
modulo di adesione online.
Inoltre, ai partecipanti verrà distribuito
un kit di benvenuto comprensivo di sacca
di Italian Bike Festival, t-shirt di Cargo
Bike Revolution 2021 e alcuni gadget
forniti da Visit Rimini e Cyclelogistic.

Una volta individuata, la persona dovrà fargli
una foto o un video e condividere nelle stories
con gli hashtag
#cargobikerevolution2021 ed il tag
@cargobikerevolution
all’interno del proprio Instagram o Facebook.

1. Sosta alla Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio
e i suoi 2000 anni;
2. Il Borgo San Giuliano tra gli scorci tanto
amati dal regista Federico Fellini;
3. Sotto i riflettori del cinema Fulgor, la nuova
Rimini tra passato e futuro;
4. La nuova Piazza Malatesta.
La fine del tour è prevista in Piazzale Fellini,
all’ingresso dell’Italian Bike Festival.

Largo Boscovich | Partenza

Italian Bike Festival | Arrivo
Borgo San Giuliano

II tappa

Durante il percorso di 5,1 km saremo supportati
dalla Polizia Municipale per vivere in sicurezza
l’evento.
Le tappe saranno le seguenti:

Ponte di Tiberio
I tappa
Cinema Fulgoro
III tappa

Castel Sismondo
Iv tappa

Da sapere
Per questioni di sicurezza è richiesta la
preiscrizione obbligatoria poiché sono ammessi
un massimo 75 cargo bike e 75 partecipanti in
bicicletta.
Prima della partenza è necessario
validare la propria presenza al desk e
consegnare il cedolino di partecipazione
stampato, compilato e firmato (scaricato
preventivamente previa la compilazione del
modulo di adesione online che si trova al link
bit.ly/IscrizioneCargoBikeRevolution2021.
L’iscrizione comporta una quota di partecipazione
di 5 EURO ad adulto.
N.B. Il pagamento della quota può essere
fatta solo in contanti (l’Associazione non
dispone di un POS).

Iscrizioni

Prove e noleggio
CargoBike

Organizzatori
& Collaboratori

Presso lo stand della Consulta della Bicicletta
sarà possibile provare le cargo bike messe
a disposizione da Anthea (di cui una per il
trasporto disabili).

Organizzatori: Cargo Bike Revolution Team

Per il noleggio bici, cargo bike e cargo bike
speciali per portatori di handicap, contatta in
anticipo:
Manolo cargo bike
www.manolocargobike.com
info@manolocargobike.com
Davide 333 370 5453
Andrea 339 8960601
Bike Park di Rimini
www.bikeparkrimini.it
bikepark@coopmetis.com

FIAB Rimini
Pedalando e Camminando

Ciclisti Urbani
Rimini

Collaboratori
Italian Bike
Festival

Bike Park
Rimini

Manolo
cargo bike

Ecomuseo
Rimini

Società
de Borg

Con la partecipazione di Anthea Rimini, la collaborazione dei Musei Comunali, il patrocinio del
Comune di Rimini e nell’ambito del progetto europeo City Changer Cargo Bike

Contatti
cargobikerevolution@gmail.com
@cargobikerevolution
Elisa 338 611 9682
Nicola 340 616 6156

Giobbe 380 894 4722
Giorgia 339 520 7932

Le iscrizioni online saranno disponibili dal 23 agosto
compilando il form:
bit.ly/IscrizioneCargoBikeRevolution2021
Per ulteriori informazioni, veniteci a trovare
allo stand della Consulta della Bicicletta o
rimanete aggiornati tramite i canali ufficiali di
Cargo Bike Revolution e Italian Bike Festival.

Rimini
Loves Bike

Ci trovate qui durante il festival

