Dal 22 al 27 settembre 
BICISTAFFETTA 2006  
Mantova – Verona – Trento – Bolzano – Val Pusteria - Brennero

Per promuovere la nuova guida cicloturistica
CICLOPISTA DEL SOLE vol. 1
Dal Brennero al lago di Garda e Verona
edita da Ediciclo in collaborazione con FIAB

Modalità per la partecipazione

La bicistaffetta 2006 sarà composta da circa 40/50 ciclisti, che dovranno essere rappresentativi della Fiab in quanto Federazione Nazionale. 
Sarà data quindi la precedenza per l’iscrizione ai dirigenti nazionali, quindi ai dirigenti delle associazioni locali e solo in caso di disponibilità ai semplici soci delle associazioni. 
In ogni caso ogni associazione non potrà avere più di 5 soci partecipanti alla Bicistaffetta. Il numero totale dei partecipanti può essere aumentato o diminuito prima della partenza se si verificassero le condizioni per farlo. Ci potranno essere dei partecipanti non ciclisti, su mezzi di supporto (furgoni, camper) solo se autorizzati dalla organizzazione della Bicistaffetta. Sarà data la precedenza a chi potrà fare la Bicistaffetta nella sua completezza e non solo qualche giorno.

Iscrizioni:
I dirigenti nazionali e i dirigenti di associazioni locali hanno potuto iscriversi dal 15 luglio al 15 di agosto.
Dal 16 di agosto le iscrizioni sono aperte per i singoli soci sino ad esaurimento posti.
L’iscrizione si riterrà valida solo dal momento in cui la Segreteria riceverà il fax con il bollettino di avvenuto versamento.

ISCRIZIONE ALLA BICISTAFFETTA 2006 
1 - Calcolare la propria quota (a seconda delle tappe/notti, 35 euro al giorno o 175 euro per tutti i 6 giorni – 5 notti) ed effettuare il versamento su uno dei conti sotto riportati.
2 - inviare per fax (02-700433930) o via e-mail (max 100 kb a info@fiab-onlus.it) i seguenti documenti: a] Attestato di versamento CCP o bancario; b] Il modulo della pagina seguente compilato in ogni sua parte 
nb: il versamento viene verificato dalla FIAB anche molto tempo dopo, quindi è indispensabile fare il FAX o l’e-mail
Per i versamenti utilizzare: 
	CCP - Conto Corrente Postale n. 62154349 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Borsieri 4/e - 20159 Milano Cod ABI 07601  Cod CAB 1600
C/C 48381/43 intestato alla FIAB onlus, via Borsieri  4/e Milano presso IntesaBci - Cariplo Agenzia 2015 - C.so Venezia, 47 – Milano. Cod.ABI 3069 Cod.CAB 01798


Utilizzare per l’iscrizione il modello della pagina seguente.... e non dimenticatevi di fare il fax o l’e-mail!!
BICISTAFFETTA 2006
da giovedì 22 settembre a mercoledì 27 settembre

Scheda di adesione
da inviare, compilata e sottoscritta, 
al fax 02-700433930 oppure via e-mail (max 100 kb) a: info@fiab-onlus.it



Nome __________________________ Cognome ________________________

Nat ____ a _____________________________________ il ________________

Residente in via __________________________________________________

Comune di _____________________________________Cap _____________ 

Tel. ______________   Cell. _____________ Email  ______________________

Presidente[ ]/Dirigente[ ]/Socio[ ]  dell’Ass. FIAB di ___________________



chiede

di partecipare alla Bicistaffetta FIAB 2006 
dal giorno____________ al giorno _________ per un totale di ____ notti. 

Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento della bicistaffetta e di aver pagato la quota di partecipazione (allegare bollettino).


Il presente documento è valido come autocertificazione di idoneità fisica

Luogo e data __________________________

Firma ________________________
I dati sopra forniti sono utilizzabili al solo fine dell’organizzazione della bicistaffetta.

Programma di massima:
N.B. le tappe ed il chilometraggio possono ancora essere soggetti a variazione. 
Venerdì 22/9 65 km partenza da Mantova a Verona 
Pernotto a Verona
Sabato 23/9 80 km Verona - Rovereto con un programma concordato tra AdB Verona e Amministrazione Provinciale di Verona
Pernotto Ostello Rovereto 
Domenica 24/9 70 km Rovereto - Ora 
incontro con le autorità /rinfresco durante il passaggio a Trento 
Pernotto a Ora
Lunedì 25/9 70 km Ora - Bressanone
Pernotto a Bressanone
Martedì 26/9 70 km Bressanone - San Candido e/o altre zone lungo le nuove piste ciclabili della Val Pusteria 
pernotto in Val Pusteria
Mercoledì 27/9 50 km Ciclopista del Sole fino al Brennero. Ripartenza in treno.


