
BICISTAFFETTA FIAB DI PRIMAVERA 
Dall’11 al 17 giugno 2010  

su 
La Ciclovia dei Borboni – Itinerario n. 10 

per promuovere la rete di percorsi Bicitalia ed avvicinarsi ai luoghi  
del cicloraduno FIAB nel Parco Nazionale del Cilento. 

 
 

Programma: 
Totale percorso in bici 346 Km  
11/06/10 Arrivo a Bari dei partecipanti.  

Nel pomeriggio evento di lancio/conferenza stampa alla 
presenza di autorità locali e rappresentanti di enti 
sostenitori  

1^ tappa (Km. 70) 12/06/10 PARTENZA Bari, Ruvo di Puglia, 
Castel del Monte    

2^ tappa (Km. 90) 13/06/10 Castel del Monte, Venosa, Melfi    

3^ tappa (Km. 70) 14/06/10 Melfi, Sant’Andrea di Conza, 
Caposele - Materdomini    

4^ tappa (Km. 46) 15/06/10 Caposele - Materdomini, 
Montemarano, Atripalda-Avellino    

5^ tappa (Km. 70) 16/06/10 Atripalda-Avellino, Nola, Napoli 
All’arrivo, evento di chiusura/conferenza stampa alla 
presenza di autorità locali e rappresentanti enti 
sostenitori 

 

17 giugno trasferimento in treno con bici al seguito (ore 8,35) per 
Paestum per il cicloraduno Nazionale della FIAB nel parco 
nazionale del Cilento e Vallo di Diano.  

Nel sito www.viaggiareinpuglia.it (“cicloturisti sulla via dei borboni”) 
tutte le informazioni utili su percorso e profili altimetrici. 
Controllare prima di iscriversi. 

  



Note 

 
La Bicistaffetta lungo la Ciclovia dei Borboni, è un “educational” della FIAB, vale 
a dire un evento istituzionale finalizzato a promuovere a livello nazionale ed 
internazionale la conoscenza del primo itinerario ciclabile interregionale del 
centro sud-Italia (a scavalco dell’Appennino dall’Adriatico al Tirreno) e relativa 
cartoguida (attualmente disponibile online), all’interno della costituenda rete 
ciclabile nazionale “Bicitalia”. 
La Bicistaffetta sarà composta da circa una 60ina di  partecipanti, tutti esperti di 
settore (mobilità ciclistica e cicloturismo) e rappresentativi della FIAB in quanto 
Federazione Nazionale. Sarà data perciò precedenza ai dirigenti nazionali, quindi 
ai dirigenti delle associazioni locali e solo in caso di disponibilità ai semplici soci 
delle associazioni. Benvenuti anche rappresentanti di organizzazioni estere 
aderenti all’ECF – European Cyclists’ Federation.  
Sarà data la precedenza, inoltre, a chi potrà partecipare all’intera Bicistaffetta 
dall’inizio alla fine e non solo a parte di essa. 
Ogni associazione non potrà avere più di 5 soci partecipanti. Il numero totale dei 
partecipanti potrà essere aumentato prima della partenza se si verificheranno le 
condizioni per farlo. Ci potranno essere dei partecipanti non ciclisti, su mezzi di 
supporto (furgoni, camper) solo se autorizzati dalla organizzazione della 
Bicistaffetta. In tutti i casi per il trasporto dei propri bagagli, ciascun 
partecipante dovrà essere autosufficiente e, quindi, attrezzato con borse 
per il cicloturismo. 
Il percorso è prevalentemente su asfalto, ma sono previsti anche tratti di 
sterrato. 
Ogni partecipante, autonomo per l’assistenza tecnica, deve essere munito di 
almeno 2 camere d’aria di scorta ed assicurarsi di avere una bici in ottime 
condizioni meccaniche. Vivamente consigliato l’uso del casco. 
Infine si ricorda a tutti i partecipanti che la Bicistaffetta è un’attività  
istituzionale della FIAB e non una semplice vacanza in bicicletta. Ogni giorno 
sono previsti due incontri pubblici con istituzioni e giornalisti. Pertanto è 
richiesta la massima collaborazione e partecipazione attiva, nonostante tali 
attività dovessero eventualmente andare a scapito di un po’ di riposo  o 
della fluidità del viaggio. 
 
QUOTE 
La quota unica, di 250 euro, è da considerarsi quale contributo alle spese 
organizzative della Bicistaffetta.  
I pernottamenti sono previsti in alberghi a 3 stelle in camere doppie. Non sono 
previste, al momento, camere singole per cui chi si iscrive deve indicare con chi 
dividerà la camera e se preferisce la matrimoniale. Se non verrà indicato/a il 
compagno/a di camera gli abbinamenti con altri partecipanti dello stesso sesso 
saranno a cura dell’organizzazione.  
Nelle pagine successive le istruzioni e il modulo per l’iscrizione. 
 
Ricordiamo che da giovedì 17 a Domenica 20 giugno ci sarà il Cicloraduno 
Nazionale FIAB in Provincia di Salerno, nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano. Chi è interessato a parteciparvi deve prenotare autonomamente dal sito 
www.cicloraduno.it  



ISCRIZIONE ALLA BICISTAFFETTA DI PRIMAVERA 2010  
 
Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento dei posti o al massimo 
fino al 30 aprile 2010. I Presidenti e i membri dei direttivi delle 
associazioni FIAB godranno di precedenza sui singoli soci fino al 15 
aprile. 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 – Leggere il regolamento qui sopra. Se si è seriamente interessati 
a partecipare, poiché  i posti sono limitati, chiedere conferma 
della disponibilità alla segreteria organizzativa (tel. 339-7007544 
lun. – ven. h 09:00 – 16:00) o via mail a bicistaffettabari-
napoli@fiab-onlus.it 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 a 
bicistaffettabari-napoli@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 Intesa – San Paolo  
       (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 

11 – 17 giugno 2010 
Da Bari a Napoli lungo la Ciclovia dei Borboni 

 

Scheda di adesione 

da inviare, compilata e sottoscritta, unitamente alla ricevuta del versamento 
della quota di adesione al fax 02-700433930  

oppure via e-mail a: bicistaffettabari-napoli@fiab-onlus.it  
 
 

 

Nome _______________________ Cognome ________________________ 
 
Residente in via ________________________________________________ 
 
Comune di _____________________________________Cap ____________ 
 
Tel. cell. ___________________ Email  _____________________________ 
 
Data e luogo di nascita___/____/______  ____________________________ 
 
Carta d’identità n° ________________  emessa da ____________________ 
 
Presidente[ ]/Dirigente[ ]/Socio[ ]  dell’Ass. FIAB di ____________________ 
 
Chiede di partecipare alla Bicistaffetta di primavera FIAB 2010  
 
Arrivo a Bari alle ore  _________del giorno 11/06/10 
 
 

AAA  
Solo per i partecipanti residenti in Puglia  
Non pernotto a Bari la sera dell’11 giugno  ma arrivo la mattina del 12 entro le 
8,30    si [ ] ,  no [ ]    
 

 
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. 


