BICISTAFFETTA FIAB 2008
Dal 5 al 10 settembre 
Dal Lago di Garda a Firenze lungo la Ciclopista del Sole
sul percorso di Bicitalia in occasione della presentazione della seconda guida di Ediciclo

Programma:
Venerdì 5 settembre Peschiera del Garda – Mantova km 45 
Ritrovo a Peschiera del Garda (VR) h. 12:00 Cerimonia di partenza, saluto autorità, rinfresco.
Si percorrerà la ciclopista del Mincio, arrivo a Mantova (km 45).
Saluto autorità, trasferimento ostello di Rivalta con bici + barca, navigando al tramonto nella riserva naturale Valli del Mincio.
Penottamento: ostello di Rivalta (esaurito), agriturismo o B & B.

Sabato 6 settembre Mantova – Modena km 95
Lungo il Mincio e argine del Secchia; semi tappa pranzo a Concordia, accoglienza da parte rappresentanti del Comune e della Provincia di Modena.
Arrivo a Modena , piazza Duomo, saluto autorità.
Pernottamento: ostello S. Filippo Neri. Soluzioni autonome: albergo Libertà*** 059 222365 
albergo Cervetta *** 059 238447 

Domenica 7 settembre Modena - Vignola Parco Sassi Rocca Malatina  km 50
In concomitanza con la 24° Biciclettata Popolare di Vignola lungo la pista ciclabile della ex ferrovia Modena – Vignola. A Vignola pranzo e saluto delle autorità. Pomeriggio escursione al parco dei Sassi di Roccamalatina (facoltativo) .
Pernottamento: Ostello di Vignola (esaurito) od Albergo.

Lunedì 8 settembre Vignola – Bologna km 80
Con sosta a Nonantola , fra le più importanti abbazie italiane, storia della Partecipanza, breve visita museo con documenti autografi di Carlomagno, Matilde di Canossa ed altri reperti preziosissimi.
Arrivo a Bologna. Ore 20,30 incontro con Autorità  Comunali e Provinciali in Piazza Maggiore, ore 21,30 breve giro della città  con assaggio di gelato secondo il programma della manifestazione "gelati e ciclabili" organizzata dal Montesole Bike Group Fiab Bologna.
Pernottamento : ostello San Sisto Due Torri. Soluzione autonoma: Savoia Hotel Country House 051-6332366

Martedì 9 settembre Bologna – Vergato – Porretta terme km 90
Risaliamo la valle del Reno, con sosta a Vergato prima dell’assalto finale al passo appenninico.
Possibilità di fare per alcuni Vergato Porretta con treno + bici.
Pernotto per tutti a Porretta Terme all’Hotel Roma.

Mercoledì 10 settembre Porretta Terme - Prato - Firenze km 60
Discesa dall’Appennino, sosta a Montemurlo (ristoro) , incontro autorità e media e a Prato arrivo a Firenze. Ore 18:00 (ora stimata) Accoglienza della staffetta da parte dei rappresentanti di FirenzeInbici, assessore all'Ambiente del comune di Firenze e ciclisti  al confine Comunale lungo  la pista dei Renai.  A seguire il gruppo viene scortato dalla polizia municipale fino a piazza della  Signoria dove viene accolto sull'arengario di  Palazzo Vecchio da una banda musicale.
Ore 21:00 (dopo cena) Tavola rotonda sul cicloescursionismo presso Villa Arrivabene (che è poco fuori dal centro  cittadino).
Chi desidera pernottare anche la sera del 10 lo indichi nel modulo di prenotazione.


Note
La bicistaffetta sarà composta da alcune decine di ciclisti (per il 2008 sono previsti una 50ina di  partecipanti), che dovranno essere rappresentativi della FIAB in quanto Federazione Nazionale. Sarà data perciò 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. Sarà data la precedenza a chi potrà fare la Bicistaffetta nella sua completezza e non solo qualche giorno.
In ogni caso ogni associazione non potrà avere più di 5 soci partecipanti alla Bicistaffetta. Il numero totale dei partecipanti può essere aumentato 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. Al momento non sono previsti mezzi al seguito per il trasporto bagagli per cui è necessario munirsi di borse per il cicloturismo.
Il percorso è prevalentemente su asfalto, ma sono previsti anche tratti di sterrato.
Ogni partecipante deve essere autonomo per assistenza tecnica, deve essere munito di almeno 2 camere d’aria di scorta ed assicurarsi di avere una bici in ottime condizioni. 
Vivamente consigliato l’uso del casco.
A tutti i partecipanti verrà consegnata la t-shirt della Bicistaffetta e due copriborse arancione antipioggia con strisce rifrangenti,  il logo FIAB e la scritta “in bici per l’ambiente”. 
Nelle pagine successive le istruzioni e il modulo per l’iscrizione.
Ricordiamo che la Bicistaffetta è una attività istituzionale della FIAB e non solo una gita. Durante il percorso verrà dato ampio spazio agli incontri con gli amministratori, i cittadini e alla promozione di Bicitalia, anche se questo dovesse andare a scapito di un po’ di riposo dei partecipanti o della fluidità del viaggio. 

QUOTE
Per i pernottamenti sono previsti ostelli le prime 4 notti e in albergo la quinta. Nella prima notte e nella terza si può scegliere anche un agriturismo o B & B pagando una differenza. Chi preferisce soluzioni più comode il secondo e quarto giorno può scegliere altre soluzioni, prenotando autonomamente ai numeri indicati dall’organizzazione. Avrà uno sconto di 20 euro per ciascuna notte in cui si organizzerà autonomamente. Per una camera in Agriturismo o B & B la notte del 5 il costo è di 10 euro in più. Per la camera in albergo del 7 settembre il costo è di 15 euro in più. Per una singola nell’albergo del 9 settembre il costo è di 10 euro in più. La quota comprende: l’iscrizione, pernotti, colazione, i pranzi, le cene, assicurazione infortuni, gadget. 
Sono stati prenotati alcuni posti per il pernotto in ostello a Firenze la sera del 10. Chi è interessato lo indichi nel modulo di iscrizione. La maggiorazione sarà di 25 euro da pagarsi sul posto. 

Per 1 notte				€	  80  
Per 2 notti				€	130
Per 3 notti				€	180
Per 4 notti				€	220
Per 5 notti (tutta la Bicistaffetta)	€	260

Per il calcolo ricordate che:
- per ogni notte in pernottamento autonomo si risparmiano 20 euro
- se scegliete il pernotto in agritur o B & B il 5 settembre pagate 10 euro in più (ostello esaurito)
- se scegliete il pernotto in albergo il 7 settembre pagate 15 euro in più (ostello esaurito)
- se scegliete la singola il 9 settembre pagate 10 euro in più

Ricordiamo che da venerdì 12 a Domenica 14 settembre ci sarà il tradizionale raduno organizzato dagli AdB di Siena “Pedali sulla Francigena”, che quest’anno andrà sulle colline metallifere e nella zona di San Galgano. Chi fosse interessato troverà maggiori informazioni nel sito www.adbsiena.it.

ISCRIZIONE ALLA BICISTAFFETTA 2008 
Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento dei posti o al massimo fino al 22 agosto. I Presidenti e i membri dei direttivi delle associazioni FIAB godranno di precedenza sui singoli soci fino al 5 agosto. Dopo quella data parteciperanno solo se ci sono ancora posti disponibili, come tutti gli altri soci. L’iscrizione si riterrà valida solo dal momento in cui la Segreteria riceverà la comunicazione di avvenuto versamento.

Modalità
1 - Calcolare la propria quota a seconda delle tappe/notti come da specchietto nella pagina precedente.
2 - Poiché  i posti sono limitati, chiedere conferma della disponibilità alla segreteria organizzativa (tel. 339-7007544 lun. – ven. h 09:00 – 16:00) prima di effettuare il versamento e compilare la scheda di  iscrizione. 
3 - Effettuare il versamento a  favore di FIAB via Borsieri  4/e   20159 Milano 
4 - inviare per fax (02-700433930) o via e-mail (max 200 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 il nostro CCP o Conto bancario
·	CCP - Conto Corrente Postale n. 62154349 intestato a FIAB FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS, Via Borsieri 4/e - 20159 Milano Cod ABI 07601  Cod CAB 1600
(IBAN) IT 75 G 07601 01600 000062154349
Oppure sul
·	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
(IBAN) IT76 Z030 6901 7980 0000 4838 143 ; 

Utilizzare per l’iscrizione il modello della pagina seguente.... e non dimenticatevi di fare il fax o l’e-mail!!


BICISTAFFETTA FIAB 
5 – 10 settembre 2008
dal Lago di Garda a Firenze

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 2008 
dal giorno______ al giorno ______ per un totale di ____ notti.  
Penserò autonomamente per il pernotto nei giorni: [ ] 6 e [ ] 8 settembre. 
Chiedo di dormire in Agriturismo o B & B la notte del [x] 5 settembre e in albergo la notte del [x ] 7 settembre (uniche soluzioni disponibili: ostelli al completo).
[ ] Chiedo una camera singola per il pernotto del 9 settembre (salvo disponibilità). 
[ ] Mi fermerò a Firenze la sera del 10 settembre. Pagherò sul posto 25 euro.
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.

