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CORSO  DI  FORMAZIONE  FIAB PER  CICLO-ACCOMPAGNATORI

VERONA 12 – 13 APRILE 2014
IN COLLABORAZIONE CON IL TOUR OPERATOR DUE RUOTE NEL VENTO

L’escursionismo in bicicletta sta conoscendo anche in Italia uno sviluppo crescente e vi sono tutte le
premesse perché si affermi nei prossimi anni come un fattore significativo sotto il profilo economico,
sociale e culturale dell’attività turistica e di tempo libero. La FIAB da sempre promuove il turismo in
bicicletta in tutta Italia.  Oltre alle escursioni  proposte dalle associazioni  aderenti  a FIAB, l’offerta di
servizi  di  accompagnamento  ciclo-turistico  può  costituire  uno  strumento  utile  per  l’allargamento
dell’utenza di agenti  di  viaggio e strutture alberghiere e per la promozione di un turismo salutare e
ambientalmente  sostenibile.  La  nozione  di  ciclo-turismo  comprende  un’ampia  gamma di  attività;  il
servizio di accompagnamento ciclistico può svolgersi sia nella breve escursione giornaliera, che nella
vacanza in bici di più giorni e può rivolgersi a diverse tipologie di utenti: famiglie e individui, gruppi
associativi o aziendali, gruppi scolastici. 

ISCRIVITI AL CORSO

Destinatari:

- Capogita di gruppi FIAB
- Accompagnatori Turistici interessati ad acquisire una competenza specifica nel turismo in bicicletta 
- volontari di associazioni di promozione ambientale, culturale e del ciclo-ecologismo.
- personale/collaboratori di istituzioni di promozione turistica locale (pro-loco, consorzi turistici, ecc.) 
- personale/collaboratori di agenzie turistiche, strutture ricettive, ecc. 

Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione (*).

Per la partecipazione è necessario essere iscritti a FIAB per l’anno 2014  (info per i non iscritti:
http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/aderire-alla-fiab/diventare-socio-fiab.html)

Sede del corso: 
Verona, p.zza Santo Spirito, 13 (a poca distanza dalla stazione ferroviaria Verona Porta Nuova)

Iscrizioni:
Contributo  associativo  di  100  euro.  Le  associazioni  aderenti  a  FIAB  possono  far  partecipare  due
persone con un unico contributo associativo. Il contributo non comprende il costo per i pernotti e i pasti.

Numero massimo di iscrizioni: 40.

(*) L’attestato non è sostitutivo del riconoscimento di accompagnatore o guida turistica rilasciato dagli
organi competenti, né ha alcun valore di abilitazione professionale.

FIAB Onlus – Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
Via Borsieri, 4/e – 20159 Milano – Tel.: +39 02 60737994, Fax: +39 02-92853063 – Codice Fiscale e Partita Iva: 11543050154
Email: info@fiab-onlus.it – sito web: www.fiab-onlus.it

http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/aderire-alla-fiab/diventare-socio-fiab.html
http://fiab.obima.it/home/show_event_content/22
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PROGRAMMA

Giorno Orario Tema Relatore

Al termine di ogni relazione è previsto uno spazio per le domande e il dibattito.

1° giorno
sabato 12 aprile

10:00 – 10:30
Introduzione al corso: finalità, natura e 
programma del corso

Francesco Baroncini
(Direttore FIAB)

10.30 - 13.00

Cicloturismo e reti ciclabili in Italia ed 
Europa. Claudio Pedroni 

(responsabile FIAB reti cicloturistiche)

13.00 - 13.30
Gli alberghi amici dei ciclisti. Albergabici
ed esperienze europee

Michele Mutterle
(Segretario organizzativo FIAB)

13.30 - 14.45 Pausa pranzo

14.45 – 16:30

Le buone pratiche del 
ciclo-accompagnatore – nozioni sulla 
responsabilità e sul comportamento – 
l’assicurazione FIAB

Michele Mutterle
(Segretario organizzativo FIAB)

16.30 - 18.30

- Mappe cartacee
- Mappe elettroniche
- Individuazione al computer di 
  percorsi per gite in bici
- stampare un roadbook
- un semplice metodo d'uso del GPS

  Volker Schmidt
  (FIAB Padova)

18:30 -19-30

- Esercizio pratico individuazione
  percorsi da pc o da mappa cartacea e 
  produzione roadbook 
  (attività facoltativa. E' utile 
  un pc con propria connessione
  ad internet).

Volker Schmidt e Claudio Pedroni
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Al termine di ogni intervento è previsto uno spazio per le domande e il dibattito.

2° giorno
Domenica 13

aprile

9.00 - 10.30
La bicicletta da viaggio, gli accessori, 
l’abbigliamento, la sicurezza, la postura 
e la manutenzione del mezzo (teoria)

Luciano Zamperini
(FIAB Verona)

10.30 - 12.00
Problematiche psicologiche nella 
conduzione di un gruppo

  Giuseppe Merlin
  (Area cicloturismo FIAB)

12:00 – 13:30

La legislazione turistica e la figura 
professionale dell’Accompagnatore 
Turistico

Antenore Vicari
(Tour operator Due Ruote nel Vento)

13:30 - 14.45 Pausa Pranzo

14.45 - 15.30 Intermodalità per il cicloturismo
Luciano Renier

(coordinatore FIAB Veneto e Trentino)

15.30 - 18.30

Escursione di gruppo guidata a Verona 
(attività facoltativa. Per chi non avesse 
la propria, c’è un servizio di noleggio 
con un numero limitato di biciclette nelle
vicinanze)

A cura di FIAB Verona

Ringraziamo per la collaborazione il tour Operator Due Ruote nel Vento 
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