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Vicenza  05/11/2002
Circolare 6/2002

contiene allegati: 
	Accordo 2003 con Trenitalia

scadenzario Fiab


Ricordo che questa circolare viene mandata via e-mail a tutte le associazioni che hanno segnalato alla Fiab caselle di posta elettronica del Presidente o di membri del direttivo. Chi riceve la circolare è pregato di stamparla e di portarla in discussione presso le riunioni del proprio direttivo. Chi desidera ricevere le circolari direttamente in copia cartacea è pregato di comunicarlo alla segreteria. Ricordiamo che però la stampa e la spedizione comporta alla Fiab dispendio di soldi ed energie, e non ne è garantito l’invio tempestivo.

Improvvisa scomparsa di Carlo Piazzi
riunione gruppo scuola per Bimbimbici e progetto scuola sicura
stagione di assemblee, chiamate la Fiab, la Fiab vi chiama.
accordo 2003 con Trenitalia
nuovo orario Segreteria Generale Mestre
rinnovo indirizzario newsletter
Iniziative Fiab 2003

Sabato scorso 19 ottobre, mentre stava per iniziare a Bologna la riunione del Consiglio Nazionale della FIAB, siamo stati raggiunti da una telefonata di Oriano Caranti - fondatore di Monte Sole Bike Group, l' associazione FIAB di Bologna - che ci comunicava il decesso di Carlo Piazzi avvenuto il giorno precedente sulla bicicletta a pochi passi dalla sua casa di Bologna, stroncato da un infarto. L'inizio dei lavori del CN, del quale Carlo Piazzi faceva parte, sono stati ritardati per commentare il triste accaduto. Carlo era una persona buona e piena di entusiasmi. Docente dell'istituto tecnico di Agraria, da non molto tempo in pensione, divideva la passione per la bicicletta con quella per la vela. Per Monte Sole era impegnato nella organizzazione di attività cicloturistiche, in particolare per la conoscenza della sua città. Nella FIAB si occupava di sicurezza stradale e stava mettendo a punto progetti di iniziative di turismo tematico - ed anche relativi ad un convegno di studi sulla materia - finalizzate alla conoscenza, attraverso esplorazioni in bicicletta, dei paesaggi agrari. Alla vedova di Carlo rinnoviamo le condoglianze della nostra Federazione che esprimiamo a tutti i familiari ed agli amici di Monte Sole Bike Club. Luigi Riccardi 
Presidente Fiab onlus

Domenica 10 novembre ore 11.00 alle ore 17.00 nella sala del dopolavoro ferroviario di Bologna in via Serlio 25 (*) riunione di tutte le persone che all’interno delle associazioni FIAB, hanno avuto ed hanno tuttora a vario livello esperienze di lavoro nel mondo della scuola. Si parlerà di: 
	 Bimbimbici 2003 e interventi nelle scuole;
 Esperienze realizzate e proposte per il futuro
 Distribuzione alle associazioni presenti del"quaderno scuola" realizzato dalla FIAB.
 La riunione ha la finalità di mettere a confronto le molteplici iniziative che si sono maturate in questi anni, anche in relazione alle manifestazioni di Bimbimbici, e preparare un piano di interventi più organici e soprattutto meglio coordinati.  Nell'occasione verrà distribuito ai partecipanti un quaderno FIAB, "Bambini e biciclette", in cui, tra l'altro, sono presenti alcuni articoli su interventi didattici. Tale pubblicazione può essere utilizzata a vari livelli e distribuita a docenti, operatori scolastici e a tutti coloro che si interessano della didattica di una mobilità sicura e rispettosa dei bisogni di ogni utente.  Si esorta perciò a partecipare ogni associazione in quanto la condivisione delle esperienze può essere importante per tutti, sia per chi ha già avuto piccole esperienze a riguardo, sia per chi intende in futuro iniziare ad operare con la scuola ed i bambini. Comunicate immediatamente la vostra partecipazione  a Fabio Masotti Responsabile FIAB per la scuola: fabiomasotti@virgilio.it  057740137  335243788. 
Siamo giunti a conoscenza, nel frattempo, che il Ministero dell’Interno ha avviato "Scuola-sicura", un progetto nazionale da attuare con tutte le scuole, dalle materne alle superiori. L’associazione Ruotalibera Bari ha proposto all'Ufficio di Gabinetto della Prefettura "BIMBIMBICI" e i percorsi sicuri casa-scuola. Se dovessero aderire le stesse scuole che aderirono lo scorso anno al progetto scuola sicura, BIMBIMBICI vedrebbe di colpo la partecipazione attiva di non meno di 300 scuole, l'attuazione in tutti i 48 comuni della provincia di Bari, e l'adesione del Prefetto in persona ai temi di Bimbimbici. L'esempio di Bari può essere riproposto altrove. Ma occorre darsi da fare immediatamente scrivendo al responsabile del progetto scuola sicura della Prefettura del capoluogo di provincia, per evitare che sia tardi. Infatti in questi giorni dovunque stanno decidendo il tema dell'anno.

(*) Per raggiungere il dopolavoro ferroviario di Bologna, sede della riunione del gruppo scuola, si esce dal sottopasso posteriore della stazione ferroviaria (non l’uscita principale), girare a destra fino all'incrocio principale,  attraversare l'incrocio e girare a sin.,  dopo la chiesa a destra per 300 mt. Una cartina con le istruzioni pronta da stampare è disponibile alla pagina http://digilander.libero.it/tuttinbici/esterni/mapbo.htm .

	 Primo annuncio per l’assemblea nazionale Fiab che si terrà in una sede prestigiosa dell’Università di a Venezia il 15 e 16 marzo. È inutile che vi ricordi l’importanza della partecipazione di almeno un rappresentante per ogni associazione, perciò segnatevi sin da ora la data sull’agenda. Stiamo studiando una forma di contributo per le associazioni che dovessero venire da più lontano, speriamo che questo aumenti la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni del sud, che potrebbero essere penalizzate da una sede così decentrata. In una prossima circolare vi faremo sapere tutte le informazioni. 

Ora che le escursioni si stanno riducendo di numero e l’attività si fa meno pressante anche nelle associazioni locali è tempo di bilanci e di assemblee. Ricordiamo che i Consiglieri Nazionali della Fiab sono disponibili a partecipare alle assemblee locali (anzi sarebbe auspicabile che ciò avvenisse) per rispondere alle domande dei vostri soci e per chiarire ancora meglio, se ce ne fosse bisogno, il ruolo della Fiab per promuovere la ciclabilità in Italia e l’importanza delle singole associazioni all’interno della Fiab. Comunicate perciò alla segreteria organizzativa la data della vostra assemblea e faremo di tutto affinché almeno un consigliere possa parteciparvi.
 
	Tra gli allegati trovate il rinnovo per il 2003 della convenzione Trenitalia – Fiab che ci permette di ottenere prezzi scontati sui biglietti di gruppo senza periodi di sospensione. Stampatene una copia e portatela ogni qualvolta dovete fare i biglietti di gruppo per le vostre escursioni bici + treno. Vale anche per gruppi Fiab che si muovano senza biciclette.


	Già a partire dalla scorsa settimana l'orario della Segreteria Generale Fiab, in via Col Moschin 1 a Mestre è stato modificato come segue: martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 con la presenza di Marina Bertuzzo che sostituisce Mariella (dimissionaria) giovedì dalle 18.00 alle 20.00 con la presenza dei soci degli AdB.  Già in settimana attiveremo anche il nuovo indirizzo di posta della segreteria: segreteria@fiab-onlus.it . In ogni caso vi è una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 tel./fax.041-921515.


	Ricordiamo che già da diversi anni la Fiab spedisce gratuitamente tre - quattro volte l’anno a tutti i soci delle associazioni locali la newsletter “Amici della Bicicletta”. Ricordate perciò di inviarci il vostro indirizzario aggiornato dei soci, per dar modo a tutti di ricevere quest’importante strumento di informazione. I file dell'indirizzario vanno inviati via e-mail a Lamberto Rusi: lamby.rusi@tiscalinet.it  ovviamente precisando chi invia, oppure su dischetto per posta a "Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Via Col Moschin, 1 - 30170 Mestre (VE)", precisando nella lettera PER LAMBERTO RUSI - Indirizzi newsletter FIAB dell' associazione …….. di ………
Campi del Database:
<COGNOME> <NOME> <C/O> <VIA E NUMERO CIVICO> <CAP> <LOCALITA> <(PROV)>

Si precisa che: C/O è opzionale; se il campo <(PROV)> è compreso in località non c'è nessun problema  Formato del Database i formati accettati sono Access 7.0 o precedenti; Excel 7.0 o precedenti; File DBF; File DIF; per quello che riguarda altri file, si farà un tentativo di utilizzarli, ma non garantiamo nulla.
 

	Alcuni gruppi sono già in fase di elaborazione dei programmi escursioni 2003. Per questo motivo vi inviamo come in ogni circolare lo scadenzario Fiab con alcune date nazionali già fissate. Vi informiamo quindi che il 23 marzo è fissata la giornata nazionale Bicintreno, mentre Bimbimbici è fissata all’11 maggio (ma le associazioni possono spostare la data della manifestazione locale per loro esigenze), il 25 maggio il Movimento Turismo del Vino ci ha chiesto di collaborare con escursioni presso le loro cantine che in quel giorno saranno aperte in tutta Italia (riceverete un successivo annuncio con le informazioni dettagliate) e che il prossimo Cicloraduno è fissato dal 26 al 29 giugno  - a Bolzano - (nb: la data è stata spostata di una settimana rispetto ad un precedente annuncio). Vi invitiamo inoltre a prendere in considerazione una visita alle piste ciclabili del Trentino con una sosta al primo Bicicgrill d’Italia sorto a Nomi (TN) lungo la ciclopista dell’Adige tra Trento e Rovereto. Si tratta di un´area di servizio, ristoro, assistenza e informazione destinato ai migliaia di ciclisti da tutta Europa che ogni anno percorrono la ciclopista dell’Adige. La gestione sarà con ogni probabilità affidata alla Fiab e abbiamo promesso agli amministratori visite di ciclisti da tutta Italia. Per informazioni scrivere (in attesa che venga attivata la casella mail ufficiale del Bicigrill) a Manuela Demattè manumanud@libero.it. 




Per la Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
tel. (lun/ven 17:30 - 18:30)  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it 


ACCORDO PARTICOLARE TRENITALIA/FIAB (allegato alla circolare Fiab 6/2002)



Vengono confermate anche per l’anno 2003 tutte le condizioni di utilizzo e le agevolazioni  previste sui treni del Trasporto Regionale per i viaggi organizzati dalle Associazioni o Coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) disciplinate con la circolare DTR/DMK/10012 del 13.12.2001 che ad ogni buon fine si allega in copia.



In particolare sono confermate sino al 31.12.2003 le agevolazioni tariffarie per i viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito, che di seguito si riassumono:

	 gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l’applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabili per fatto proprio del viaggiatore;
	gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti;
	gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con un massimo di 10 accompagnatori.


Non è previsto nessun periodo di sospensione e devono essere rispettati i prezzi minimi per viaggiatore.

Per tutti i viaggi sopra descritti è prevista l’emissione manuale del biglietto, utilizzando il Ci 202P.

Con i migliori saluti





ACCORDO PARTICOLARE 
TRENITALIA / DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE-F.I.A.B.


PREMESSA
Fra la Divisione Trasporto Regionale e la F.I.A.B. (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) è vigente l’Accordo Particolare n.25/1999 sottoscritto dalle parti in data 10 maggio 1999 e modificato con il 1° Atto Integrativo in data11/12/2000.

L’Accordo prevede particolari condizioni tariffarie per i viaggi di gruppo, con o senza bici al seguito, organizzati dalle Associazioni o Coordinamenti regionali di associazioni aderenti alla F.I.A.B sui treni classificati in orario Regionali, Diretti ed Interregionali.

Sono esclusi dall’applicazioni di tali condizioni i viaggi effettuati sui treni inibiti alle comitive indicati sull’Orario Ufficiale. Ogni Direzione Regionale/Provinciale può, ad ogni cambio orario, definire un ulteriore elenco di treni esclusi dall’applicazione delle condizioni particolari previste dall’Accordo. 

Quanto sopra è stato disciplinato con Circolare operativa DTR/DMK/8944 – progressivo 011/2000 – del 13.12.2000.

Con OS 49/2001, a decorrere dal 27.01.2002, i prezzi e le condizioni per i viaggi in comitiva sui treni di Trenitalia S.p.A. vengono modificati e l’offerta “minigruppi” sarà sostituita dall’offerta “Famiglie”.

Con OS 50/2001, a decorere dal 27.01.2002, le limitazioni al diritto al rimborso vengono modificate.

Pertanto, a decorrere da tale data, le CONDIZIONI TARIFFARIE GENERALI di cui al punto 3 della citata Circolare Operativa e l’ultrimo capoverso del punto 5. DISCIPLINA DEI RIMBORSI,  vanno sostituite con quelle di seguito riportate:

“3 CONDIZIONI TARIFFARIE GENERALI
3.1 Condizioni tariffarie
A far data 27.01.2002, per i viaggi in argomento si applicano le seguenti condizioni tariffarie.
Per i viaggi organizzati dalle Associazioni, o Coordinamenti Regionali di Associazioni aderenti alla FIAB, sui treni classificati in orario Regionali, Diretti ed Interregionali sono previste, sino al 31.12.2002, le seguenti agevolazioni tariffarie:
-	gruppi da 3 a 5 persone: sconto 20%; per i ragazzi da 4 a 12 anni è prevista l’applicazione della metà del prezzo ridotto spettante. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni. I biglietti non sono rimborsabli per fatto proprio del viaggiatore;
-	gruppi da 10 a 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 15 persone paganti;
-	gruppi oltre 50 persone: 30% di sconto, un accompagnatore gratuito ogni 10 persone paganti con il massimo di 10 accompagnatori.
Non sono previsti periodi di sospensione.
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie occorre dimostrare l’appartenenza all’Associazione o Coordinamento Regionale, sia al momento della richiesta del biglietto, sia in fase di controlleria, presentando l’elenco nominativo degli appartenenti al gruppo redatto su carta intestata della FIAB”.

3.2. Irregolarità di viaggio
Per le irregolarità di viaggio valgono le vigenti C.T..

3.3. Norme per l’emissione dei biglietti
I attesa dell’aggiornamento del Sipax, è prevista l’emissione dei biglietti manuali Ci 202P, che andranno registrati nei modi d’uso, sui quali nel campo “indicazioni speciali” dovrà essere apposta l’annotazione “F.I.A.B.” e, per i soli gruppi da 3 a 5 persone anche la dicitura “NON RIMBORSABILE””.


DISCIPLINA DEI RIMBORSI
Per i viaggi organizzati….(omissis) …si dà luogo al rimborso della somma pagata per il trasporto delle persone previa deduzione del 20% di detto importo.
“Ai biglietti emessi in applicazione dell’Accordo Particolare 25/1999 e successivo 1°Atto integrativo, ad eccezione dei viaggi dei gruppi da 3 a 5 persone, non si applica pertanto la clausola di esclusione di rimborso per importi inferiori a Euro 8,00.”






SCADENZARIO Fiab 2002 – 2003  (allegato alla circolare 6/2002)

SCADENZARIO Fiab 2002 – 2003

2002 
	10 novembre riunione tra i responsabili per la scuola dei gruppi Fiab a Bologna fabiomasotti@virgilio.it

	16 e 17 novembre Carso Bora e vin brulè a Trieste adeana@xnet.it www.retecivica.trieste.it/ulisse 
	26 Novembre seminario nazionale con le regioni e MinAmbiente e MinInfrastrutture e Trasp per presentazione del progetto BICITALIA. presidente@fiab-onlus.it
	30 nov. e 1 dicembre Colloqui nel Borgo a Nomi info@fiab-onlus.it 


2003
11 gennaio Consiglio Nazionale Bologna info@fiab-onlus.it 
	Terza settimana di Gennaio convegno con UISP sulla sicurezza a Bologna presidente@fiab-onlus.it 
	1-2 febbraio seminario Fiab sulle reti cicloturistiche e relativa pubblicistica a Grosseto. claudio.pedroni@tuttinbici.org 
	15 febbraio Consiglio Nazionale Bologna info@fiab-onlus.it
	15 e 16 marzo assemblea ordinaria Fiab a Venezia segreteria@fiab-onlus.it
	23 marzo giornata naz. Bicintreno bicintreno@fiab-onlus.it 
	primavera convegno VE sulla moderazione del traffico segreteria@fiab-onlus.it
	primavera convegno ferrovie dismesse a Tuscania con Gallico presidente@fiab-onlus.it
	Primavera Convegno FIAB Provincia di Firenze sulle buone pratiche delle province a favore della bicicletta. Firenze. presidente@fiab-onlus.it  
	11 maggio Bimbimbici fabiomasotti@virgilio.it
	25 maggio  Cantine aperte (Fiab partner nazionale) stampa@fiab-onlus.it 
	dal 18 al 22 giugno Week-end bike della UISP lungo il Po (con patrocinio Fiab) emiliaromagna@uisp.it
	26 – 29 giugno cicloraduno Fiab a Bolzano Gianfranco@tuttinbici.org
	fine agosto corso di formazione a San Floriano sanfloriano@aruotaliberapn.it
	7 – 18 settembre bicistaffetta S. Maria di Leuca – Roma  Gianfranco@tuttinbici.org
	23 – 26 settembre Velocity a Parigi velocity2003@mairie-paris.fr 
	18 ottobre conferenza dei presidenti info@fiab-onlus.it 

