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FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - ONLUS

Format per descrizione di cicloitinerario ad uso pubblicazione a stampa e/o internet (sito FIAB). 
In azzurro le indicazioni utili, ma non indispensabili per la pubblicazione.



TITOLO: deve contenere il tema e la zona descritte. Es: I siti etruschi dell’alto Lazio  

SOTTOTITOLO: sono riportate le località interessate. Es: Da Tarquinia a Vulci a Montalto di Castro

AUTORE: (singolo o gruppo FIAB)

ESTRATTO: max 400 battute (5 righe) con il riassunto dell’itinerario

1 SCHEDA TECNICA

LUNGHEZZA: (indicare i particolari asfalto/non asfalto, ciclabile/non ciclabile) la lunghezza di un itinerario giornaliero stradale medio potrebbe essere di 50 km si potrebbe fissare un tetto invalicabile a 80 km. Importante indicare con precisione se la lunghezza è riferita alla sola andata o andata e ritorno oppure ad anello ecc. Indicare anche se il percorso è inidcato per mezza giornata o giornata intera oppure se consigliato per week end.

DIFFICOLTA’ la difficoltà è costituita in primo luogo dalle salite, ma anche dalla lunghezza del percorso e altri aspetti come difficoltà di orientamento ecc. 
Es: impegnativo: alcuni saliscendi e richiede attenzione a diversi bivi: sconsigliato a principianti

PERIODO CONSIGLIATO: (indicare i periodi -stagioni- consigliati) ES: Sconsigliata piena estate per scarsità d’ombra.


CICLABILITA’: indicare gli elementi di qualità per il ciclista: grado di protezione, traffico, segnaletica ecc. Es percorso su strade minori a scarso traffico ultimi 15 km su ciclabile segnalata

BICI CONSIGLIATE: 

TEMI DI INTERESSE es: archeologico e naturalistico

BIBLIOGRAFIA e/o CARTOGRAFIA: ES:
carta 1: 50 000 IGM fogli Tarquinia e Montalto di Castro
Guide per il Week End: Tarquinia Cerveteri Vulci; Istituto Geografico DeAgostini editore. 1997
Cartoguida: Romano Puglisi, Lazio, treni & bici; EDICICLO editore: 2000

INFO: es: Ente prov. Turismo piazza del Sacrario 16 01100 Viterbo tel 0761-304795
Indicare se possibile ristori e assistenza ciclistica e punti noleggio bici

INTERMODALITA’: indicare le stazioni FS o altri servizi pubblici di trasporto utili sia a raggiungere la località di partenza sia per chiudere ad esempio ad anello l’itinerario.

2 TESTO ITINERARIO

DESCRIZIONE: abbastanza libera con sviluppo dell’itinerario e breve descrizione delle attrattive: il testo può avere una lunghezza variabile: 10000 battute può essere un termine di riferimento. Utile sarebbe riportare la progressione chilometrica delle varie località toccate

Complessivamente il documento scheda + itinerario non dovrebbe superare le 15000 battute spazi compresi

3 FOTOGRAFIE

Le immagini sono sempre utili per rifinire un itinerario ce ne vorrebbero alcune (una decina) dalle quali sceglierne un paio da pubblicare. Le foto possono essere sia di un emergenza culturale o naturalistica (chiesa, palazzo, cascata, ecc) che tecniche (ciclisti sul percorso, segnaletica, scorci di pista ciclabile, ecc.)


ULTERIORI INFORMAZIONI: ad uso della redazione serve sapere:
Indicazione dell’ultimo collaudo effettuato sull’itinerario e da chi con relativa reperibilità.
Una cartina anche rudimentale (fotocopia con rigo rosso) possibilmente in scala almeno 1 : 200000, con indicazione della giacitura del percorso. Più la carta è precisa e dettagliata meno c’è da lavorare per fare la mappa del percorso da allegare alla scheda itinerario. 


