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Circolare 2/2004
Allegati:
	Elenco convenzioni Fiab

Verbale dell’assemblea ordinaria Fiab 2004 (in altro file)

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. 

Cicloraduno
Corso accompagnatori FIAB 
Invio materiale resoconto Bimbimbici
Nuove associazioni aderenti
Novità Trenitalia sul Minuetto
Convenzioni Fiab
Verbale assemblea ordinaria Fiab

Cicloraduno Il 17° cicloraduno Fiab "Sulle tracce dei Dogi", si svolgerà dal 24 al 27 giugno a Venezia e dintorni. Già moltissime adesioni sono pervenute e alcune categorie di sistemazioni si stanno esaurendo.
Ricordo che alle pagine del sito Fiab www.fiab-onlus.it/cicloraduno troverete tutte le informazioni e il modulo per iscriversi on-line. Comunicatelo velocemente ai vostri soci o rischiate che alcuni di loro non trovino il posto che preferiscono! Chi volesse può richiedere alla segreteria qualche altro pieghevole, se avete finito quelli che avevate.
Info: FIAB Amici della Bicicletta, Via Col Moschin, 1 - 30137 Mestre
tel/fax 041 921515. cicloraduno@fiab-onlus.it
 
Corso accompagnatori FIAB. Le attività escursionistiche, turistiche e ludiche delle associazioni Fiab sono molto importanti per la promozione del territorio, i rapporti istituzionali e l’acquisizione di nuovi aderenti ed è pertanto logico che tali attività abbiano uno stile Fiab riconoscibile e che siano di alta qualità.
La Fiab organizza perciò un  corso che la finalità di dare a tutti i “capigita” delle associazioni aderenti le conoscenze generali, tecniche, organizzative, giuridiche per questo ruolo, e di mettere al confronto, varie esperienze. Il corso si terrà  nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio a Correggio, comune di 20.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia, vincitore del premio Città  Amiche della Bicicletta 2002, a 5 km dalla stazione ferroviaria di Carpi (linea Modena Verona). L’ospitalità è in un bellissimo ostello.
Il costo per l’iscrizione è di 35 € che comprende i due pernottamenti. Per i pasti faremo cassa comune in base alle soluzioni che adotteremo.
Iscrizioni tramite e mail a claudio.pedroni@tuttinbici.org  a seguito del versamento di 35 € su ccp 12772422 intestato a Tuttinbici Reggio Emilia, copia del versamento da inviare per fax al 0522 303247. N° minimo : 10 partecipanti , n° massimo: 24 partecipanti.
Per ulteriori informazioni : Claudio 0522 560838, Gianfranco 328 1850980, Loretta 347 9105101 

Invio materiale resoconto Bimbimbici Invitiamo nuovamente tutte le associazioni FIAB che hanno organizzato Bimbimbici a raccogliere e poi a inviare appena possibile a Fabio Masotti, responsabile per la Fiab di Bimbimbici, la rassegna stampa sulla manifestazione nei giornali locali, quotidiani e periodici. Particolarmente gradite saranno anche le videocassette amatoriali o la registrazione dei servizi delle tv locali. Inviate il tutto (vanno bene fotocopie, ma sarebbero meglio gli originali) a Fabio Masotti via delle Lombarde, 38 53100 Siena  fabiomasotti@virgilio.it .      
 	
Otto nuove adesioni Nel corso del 2004 c’è stato un boom di nuove adesioni alla Fiab. Sono infatti ben 8 da gennaio le associazioni che hanno già chiesto ed ottenuto di far parte della nostra grande “famiglia” dei cicloecologisti italiani. Nell’ordine:

ABRUZZO

Pescarabici
V. Milite Ignoto 56 - 65123 Pescara
tel: 085-4718021  - fax: 085-4718021
email: s.dire@virgilio.it
sito web: http://www.pescarabici.it/ 

CSS Cicloambiente
via Sandro Pertini 18/a - 66050 San Salvo (CH)
tel: 329.6252111  - 329.6252112
email: cicloambiente@sansalvo.net
sito web: http://www.sansalvo.net/

CAMPANIA

Amici in bici
via San Matteo, 20 - 84092 Bellizzi (SA)
tel: 333/5882811  - fax: 0828/ 354069
email: biciclando@freemail.it
sito web: http://www.comune.bellizzi.sa.it/

EMILIA ROMAGNA

Fiab - Amici della Bicicletta
Via La Torre, 61 - 41100 Modena
tel: 059-300015

FRIULI VENEZIA GIULIA

Società Ciclistica Pedale Longobardo
via Centa, 4 - 34076 Romans D'Isonzo (GO)
tel: 0481909128  - fax: 048191313
email: valdi.miceu@tin.it

LOMBARDIA

Biciclettando
via Serio, 23 - 26100 Cremona
tel: 0372-35456  - fax: 0372-35456
email: bucefalo1@libero.it

PUGLIA

Amicinbici
via Trieste, 100 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
tel: 080-3261481  - fax: 080-3261481
email: amicinbicigravina@libero.it

VENETO	

Vivilabici
Piazza Rizzo, 36 – 30027 San Donà di Piave (VE)
Fax: 1786062377
email:  associazione@vivilabici.it
sito web : www.vivilabici.it 


Diamo al benvenuto ai nuovi arrivati e invitiamo le associazioni vicine a visite di cortesia per conoscersi meglio ed organizzare iniziative comuni. Speriamo di incontrarci tutti al Cicloraduno e alle prossime iniziative nazionali Fiab.
Novità Trenitalia sul Minuetto Il 6 maggio si è tenuta a Roma la presentazione del primo esemplare di treno Minuetto. La FIAB era presente con due suoi dirigenti romani che avevano il compito, invitati da Trenitalia, di verificare se nel famoso Minuetto ci stavano cinque bici o solo due come inizialmente dichiarato dall'azienda. Ebbene la risposta è si, nel Minuetto ci stanno cinque bici in ogni modulo da tre pezzi. Quindi, poiché il treno può essere composto da un massimo di 3 moduli, potrebbe arrivare a trasportare anche 15 bici. La Fiab ha però proposto a Trenitalia una modifica che permetterebbe ad ogni modulo, con l’utilizzo di ganci basculanti, di trasportare fino a 8 biciclette in tutta sicurezza e senza complicazioni per il carico e lo scarico. Considerato che di treni Minuetto al momento prodotti ce ne sono solamente tre e che una modifica del genere, se fatta e pensata in tempi ragionevoli, è economica (in pratica non costerebbe più dell'attuale allestimento) abbiamo chiesto, già in occasione della presentazione del treno e poi formalizzato per lettera, che venisse attentamente valutata la nostra proposta di modifica. 
Entro luglio dovremmo avere un incontro con Trenitalia su questo argomento. Per maggiori informazioni consultare le news su treno + bici in home page Fiab o scrivere a: bicintreno@fiab-onlus.it
Convenzioni Fiab. In allegato trovate l’elenco delle convenzioni che la Fiab ha stipulato per i soci delle proprie associazioni. Si tratta di vettori di trasporto (ferrovie, traghetti) di catene di alberghi, di agenzie cicloturistiche. A queste bisogna aggiungere le innumerevoli strutture ricettive turistiche che si sono registrate alle pagine di Albergabici. Infatti questi alberghi, campeggi, bed & breakfast, ostelli, rifugi e quant’altro, spesso offrono interessanti sconti a chi si presenta con la tessera della Fiab e vale la pena di dare un’occhiata prima di pianificare un viaggio in Italia. 

Verbale assemblea. In allegato trovate il verbale dell’assemblea di Lecce del 27 e 28 marzo scorso. Sono state prese alcune importanti decisioni che coinvolgono le associazioni Fiab. Segnalo l’aumento della quota minima per il rinnovo dell’adesione alla Fiab nel 2005, che passa da 50 a 100 euro. La quota minima per la prima adesione alla Fiab rimane di 50 euro. L’aumento è giustificato dai maggiori servizi che la Federazione sta offrendo alle proprie associazioni.

Circolare compilata e inviata il 19 maggio 2004 da:

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" info@fiab-onlus.it  

allegato alla circolare 2/2004
CONVENZIONI FIAB 
(maggio 2004)

FERROVIA MONTE GENEROSO
A Capolago, sul Lago di Lugano in Canton Ticino (CH), parte la storica ferrovia di montagna (a cremagliera) per il Monte Generoso, un’oasi naturalistica di importanza internazionale.
Quale unica cima ad emergere nella zona durante l’ultima glaciazione, è divenuta una sorta di arca di Noè per numerose specie animali e vegetali. Un vero punto di incontro tra la natura e le persone sensibili ed attente. Dalla vetta si gode uno splendido panorama a 360 gradi: sulla pianura padana fino agli Appennini,  passando per il Duomo di Milano; sulla catena delle Alpi italiane e svizzere; sulle Prealpi lombarde e sui laghi di Lugano, Maggiore, Como, Varese, Orta, Mergozzo.
Un accordo tra FIAB e Direzione della Ferrovia Monte Generoso, permette ai soci delle nostre associazioni (dietro presentazione della tessera FIAB) di ottenere uno sconto del 50 per cento sui prezzi dei biglietti. I bimbi sotto i  6 anni non pagano, mentre i ragazzi fino ai 16 anni pagano 11,50 franchi (in questo caso non c’è sconto). Per il trasporto bici (da utilizzare per una lunga discesa asfaltata o lungo uno dei percorsi sterrati) il costo è di 4 franchi.
Naturalmente si può pedalare per 12 chilometri di salita, utilizzando la ferrovia per salire e scendere il tratto finale fino alla vetta. Come anche si può noleggiare presso la Ferrovia una bici solo per effettuare la discesa.

ENERMAR Trasporti Isole Sarde
La ENERMAR Trasporti Isole Sarde assicura i collegamenti marittimi tra Genova e Palau e tra Palau e l'Isola della Maddalena. Ai soci FIAB ed ai loro nuclei familiari viene riconosciuto uno sconto del 10% per passaggi ponte, sistemazioni in cabina o poltrona e per veicoli al seguito. Gli sconti sono validi esclusivamente per i biglietti acquistati presso l'ufficio Booking ENERMAR di Genova in Viale IV Novembre, 6/2, contattabile al n. di tel. 899.200.001 o al fax 899.103.330. All'atto del ritiro del biglietto il richiedente dovrà esibire la tessera di appartenenza alla FIAB.

TERME DI SALICE S.p.A.
1° Livello Super - Classificazione Ministero Sanità.
Tutti gli iscritti alla F.I.A.B. ed i loro famigliari, possono usufruire della promozione:  “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE” che permette: SOGGIORNI TERMALI SCONTATISSIMI + sconto sulle terapie termali  del 30%  + un ciclo di terapie di nebulizzazione gratuita + visita di ammissione ed assistenza medica gratuita.
Ricordiamo che tutti i cittadini italiani hanno diritto ad un ciclo di cure termali all’anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che è possibile accedere alle Terme di Salice S.p.A. con la sola ricetta del medico di famiglia. 
Per ricevere a casa il depliant “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE”  TERME DI SALICE S.p.A. TEL. 0383 91203 - 93046  FAX 0383 92534 www.termedisalice.com 

3STARS modernvenicehotel
Catena di tre hotels a tre stelle situati a Mestre (Hotel Piave, Hotel Ariston e Hotel Centrale). 
Forti sconti per gruppi FIAB. 
Hotel Ariston via Bergamo 12 30174 Mestre tel. 041-985577oppure 041-985618 fax 041-972293 
Hotel Centrale(*) P.le Donatori di Sangue 14 30171 Mestre tel. 041-985358 fax 041-971045 
Hotel Piave(*) via Col Moschin 6/10 30171 Mestre tel. 041-929477 fax 041-929651 
(*) Vicini alla stazione ferroviaria. 



EDEN HOTEL TERME (***)
via V. Flacco, 70 35031 Abano Terme (PD) tel 049-8669977 - 8669443 fax 049-8669743 www.inforeti.it/eden
Tariffe speciali gruppi e soci FIAB (anche per presenza un solo giorno). Per ogni 20 partecipanti, 1 gratuità.

APPARTAMENTO A VENEZIA
Convenzione ai soci Fiab per l'affitto di un appartamento in zona S. Elena a Venezia da utilizzare come casa-vacanze. L'affitto per brevi periodi (minimo due giorni) è offerto ai turisti in visita alla città lagunare. Si prevede uno sconto del 10% per soci FIAB sul listino che compare nel sito. Per informazioni: www.gotovenice.it . Per ulteriori chiarimenti potrete contattare il Signor Stefano Borella ai seguenti numeri: tel. 1780012418 fax 0412394768 oppure all'indirizzo e-mail: stborell@tin.it .

TOURS OPERATORS CICLOTURISTICI (in ordine alfabetico)

DUE RUOTE NEL VENTO Corso Tassoni 50 - 10144 – Torino tel. +39 011 4372057  cell. 0349 4634595 fax +39 011 4372057  info@dueruotenelvento.com  www.dueruotenelvento.com 
Sconto praticato ai soci FIAB: 6% per tutti i viaggi individuali (senza accompagnatore) a partecipazione singola; 6% per tutti i viaggi di gruppo (con accompagnatore) a partecipazione singola; 8% per la partecipazione singola ad un secondo viaggio nel corso dell'anno solare; 10% a persona per gruppi preformati dalle associazioni (minimo 20 persone) e gratuità per una persona per gruppi oltre le 20 persone. 
Sul sito www.dueruotenelvento.com si trovano già tutte le informazioni e le proposte per il 2002. Appena pronto, verrà spedito il catalogo cartaceo a tutte le associazioni. 

	GIROLIBERO N° verde 800-030142  info@girolibero.it  www.girolibero.it 
Catalogo con 25 itinerari diversi in Italia e Europa, grazie alla collaborazione / scambio con analoghi tour operator tedeschi, austriaci e francesi. Sconto praticato ai soci FIAB: 10 % sul prezzo del catalogo. Condizioni: prenotazioni e saldo almeno 2 settimane prima della partenza del tour; lo sconto non è cumulabile con altre offerte; i partecipanti devono essere in regola con l’iscrizione FIAB.
La prenotazione può essere fatta tramite telefono, fax o posta elettronica. 


·	HIKBIK - Vacanze attive in bici e a piedi - via Bolzano, 78/2 - I - 39011 Lana (BZ)
http://www.hikbik.com tel. +39 0473 550355 fax +39 0473 554577
HIKBIK offre a tutti i soci della FIAB uno sconto speciale del 10% sul prezzo base.
Le prenotazioni devono avvenire almeno 2 settimane prima della data di partenze e non possono essere pagati con carte di credito (si accettano bonifico bancario oppure assegno). La prenotazione può avvenire tramite il nostro sito internet, per posta elettronica oppure per fax.

·	INTERNATIONAL ELLEDUEVIAGGI SRL RENATO LORANDI DI BERGAMO - ITALIAINBICI, Largo Porta Nuova 12 - 24122 BERGAMO       Recapiti: Italiainbici Via Carducci 360 24127 BERGAMO italiainbici@italiainbici.it tel.      035401549 e-fax 0270033150. Convenzioni: sconto praticato ai soci di associazioni aderenti a F.I.A.B. 5% per adesioni individuali, sconto 10% per gruppi composti da 15 partecipanti cui F.I.A.B. riconosce lo stato di socio "in regola". 
italiainbici® - Via Carducci, 360 - I 24127 BERGAMO
http://www.italiainbici.it/ Tel.(+39)035401549 e-fax (+39)0270033150

