ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU’
FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA

Premessa

Le due associazioni soggetto di questa convenzione concordano sull’opinione che è
opportuno favorire il turismo sostenibile, in particolar modo mediante l’uso della bicicletta,
che ben si adatta ad una forma di turismo giovanile, attivo e curioso.
AIG e FIAB con questa convenzione intendono mettere in moto una sinergia positiva che
possa contribuire ad espandere una forma di turismo economica e alla portata di tutti,
sviluppando nel contempo una forma di mobilità ambientalmente sostenibile che miri alla
salvaguardia del territorio.
Finalità ( della Convenzione )

I giovani che frequentano gli Ostelli per la Gioventù hanno in comune il desiderio di
viaggiare e di scoprire del mondo ciò che a tutti gli altri è negato. L’uso della bicicletta
dona il vantaggio di poterlo fare con due soldi in tasca ed in piena libertà. Per questo la
collaborazione con FIAB è funzionale ad una maggiore offerta di turismo sostenibile che
viene sostenuta anche da AIG.
La Federazione italiana Amici della Bicicletta vuole, attraverso una collaborazione organica
con la più importante catena mondiale di ostelli della gioventù , incrementare l’uso della
bicicletta nei giovani, stimolare la socializzazione e la conoscenza degli aspetti ambientali e
culturali del territorio italiano e rendere le attività cicloescursionistiche dei propri aderenti
più originali e piacevoli. E a costi più contenuti.
Condizioni

L’ ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU’ si impegna a:
-

consegnare gratuitamente la Tessera AIG agli iscritti FIAB per l'accesso negli Ostelli
di tutto il mondo con modalità da concordare

-

effettuare uno sconto pari al 15% sulle tariffe base di pernottamento in una rosa di
Ostelli concordata tra le parti, oltre a quelli che vorranno volontariamente aderire
all’iniziativa

-

favorire e promuovere la predisposizione di itinerari in bicicletta in Ostelli AIG ove vi
sia la possibilità di custodire le biciclette in locali chiusi e nei quali si verifichi la
possibilità di offrire una colazione rinforzata a prezzo concordato per i soci e le
associazioni della FIAB

-

comunicare con un link in homepage del proprio sito istituzionale, nella rivista
rivolta ai soci AIG e mediante gli altri canali di cui dispone, l’attivazione della
convenzione con una presentazione della FIAB.

-

Comunicare con una news in homepage del proprio sito istituzionale ogni
manifestazione, nazionale o locale, organizzata dalla FIAB che preveda l’utilizzo
degli Ostelli per la Gioventù AIG

-

mettere a disposizione negli ostelli degli appositi spazi per la diffusione di materiale
di comunicazione della FIAB (opuscoli, riviste, programmi, locandine)

-

realizzare del materiale di comunicazione congiunto a livello nazionale (locandine
brochure) o locale (percorsi, guide) da concordare tra le parti.

La FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA si impegna a:
-

concedere uno sconto del 10 % sul costo della tessera a chi si iscrive per la prima
volta all’associazione Amici della FIAB e di proporre alle proprie associazioni di
concedere agli associati AIG uno sconto di perlomeno il 10 % a chi si iscrive per la
prima volta alle associazioni FIAB che aderiranno all’iniziativa. L’elenco di tali
associazioni con la percentuale di sconto sarà aggiornato di anno in anno e verrà
inserito nella pagina web in cui la FIAB illustrerà la convenzione.

-

Comunicare, con un banner in posizione dominante sulla homepage del proprio sito
istituzionale, l’attivazione della convenzione e una presentazione di AIG attraverso
la rivista “Amici della Bicicletta” e gli altri canali di cui dispone.

-

Predisporre un link in home page e una pagina web all’interno del sito FIAB per le
comunicazioni relative al cicloturismo provenienti dagli ostelli italiani.

-

Collaborare, con l’aiuto delle proprie associazioni, per la realizzazione di guide e
percorsi cicloturistici da mettere a disposizione degli ospiti degli ostelli

-

Considerare gli Ostelli per la Gioventù AIG quali strutture privilegiate
nell’organizzazione degli eventi FIAB e indicare nel costruendo sito di percorsi
cicloturistici nazionali bicitalia.org, tutti gli ostelli associati come “point of interest”
nelle mappe interattive dei percorsi consigliati da FIAB.

-

mettere a disposizione nel corso degli eventi FIAB il materiale di comunicazione
dell’AIG (opuscoli, riviste, programmi, locandine)

-

realizzare del materiale di comunicazione congiunto a livello nazionale (locandine
brochure) o locale (percorsi, guide) da concordare tra le parti.
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