
Convegno 
TuttiInBici! 

 

Per convincere i cittadini ad usare la bici ovunque, non 
servono soltanto piste ciclabili, ma anche…..….! 
Facile usare la bici. Idee dalla Germania e dalla Svizzera 

 

 

Lunedi, 15 maggio 2006 
BOLZANO, Municipio 

Sala di Rappresentanza del Comune ,vicolo Gumer 

Nell’ ambito di 
“Bolzano in bici-
Bozner Radtag” 
il 13/14 maggio 

 

 
9.00 

Introduzione al convegno  (VKE) 
con mostra – materiale d’ informazione  

9.15 
Piano d’azione dell’ AGFS  

Come promuovere l’uso della bicicletta 
10.00 

Stazioni bici (Fahrradstationen) 
Impianti per la sosta delle biciclette (AGFS) 

Il parcheggio delle biciclette (Veloland) 
11.00 

Il “Premio Bicicletta” in Germania (AGFS) 
La personalità più amica della bicicletta 
La decisione più amica della bicicletta 

“Premio Velo” Svizzera (IgVelo) 
12.00 

Il test sull’ “ambiente” per la bicicletta (ADFC) 
Il vincitore del test 2005: Münster 

 

 
13.00 

Pausa pranzo  
con piccolo buffet 

 
14.00 

Con la bici al lavoro (ADFC) 
Bike to work  

Agevolazioni aziendali per la bicicletta 
Aziende amiche della bicicletta (IgVelo) 

15.00 
Bici e treno : insieme più veloci al traguardo 

(ADFC) (Veloland) 
16.00 

Turismo in bicicletta  
Scoprire la Germania in bicicletta  

Albergabici - Letto&bici  
(ADFC) (Veloland) 

17.00 
Chiusura del Convegno 

 
con traduzione simultanea 

  
organizzato da 

 
VKE - Associazione Campi Gioco e Ricreazione  
I - 39100 Bolzano – via L.da.Vinci 20/A 
Tel.: 0039-0471-977413 - Fax: 977780 – info@vke.it - www.vke.it   

in  

collaborazione 

con: 
 

Studio Ing. Theil : progettazione piste ciclabili   www.theil.it 
AGFS: Consorzio delle città e dei comuni amici della bicicletta del 
“Bundesland Nordrhein Westfalen” www.fahrradfreundlich.nrw.de  
ADFC: Bici-Club Germania www.adfc.de www.radstation.de 
IgVelo: Federazione Amici della Bicicletta - Svizzera   
www.igvelo.ch   www.velostation.ch 
Veloland: Fondazione Veloland Svizzera www.veloland.ch  
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e con il 
sostegno 

finanziario 
della 

Provincia Autonoma di Bolzano Assessore dott. Michl Laimer 
Ufficio Urbanistica e Tutela dell’Ambiente 
Comune di Bolzano Assessore Klaus Ladinser 
Ufficio Mobilità ed Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ti aspettiamo ...con la bici! 


