Bicistaffetta FIAB 2007
13 – 19 settembre
Tra Lombardia e Svizzera pedalando fra i laghi

La Bicistaffetta è un evento con il quale la FIAB promuove la rete nazionale Bicitalia e il turismo in bicicletta.
In particolare l'edizione 2007 si svolge nella cornice del progetto Interreg Bike Network - rete cicloturistica transfrontaliera tra Lombardia e Svizzera.
L'itinerario, i tempi e le iniziative durante il percorso sono rivolte ad ottenere la massima visibilità e il maggior numero di incontri con amministratori, cittadini, media.
Nel sito della FIAB www.fiab-onlus.it è possibile vedere il programma ed il percorso.

Modalità per la partecipazione 
La FIAB è un’associazione che si appoggia sul volontariato per la promozione dell’uso della bicicletta, anche la Bicistaffetta è affidata in buona parte alla disponibilità di volontari, per cui i partecipanti sono invitati a collaborare, nello spirito di gruppo.
Per l'organizzazione della Bicistaffetta 2007 FIAB si avvale della collaborazione di Fiab CICLOBBY onlus.
La Bicistaffetta 2007 sarà composta da massimo 60 partecipanti, rappresentativi della FIAB e delle associazioni o enti che hanno collaborato all’organizzazione della stessa o che siano partner nel progetto Bike Network. La partecipazione è aperta anche a persone “amiche della bicicletta” che siano espressione delle realtà economiche, sociali e istituzionali del territorio interessato dal progetto Bike Network.  
All’interno della FIAB sarà data la precedenza per l’iscrizione ai dirigenti nazionali e delle associazioni locali e solo in caso di disponibilità ai soci delle associazioni. In ogni caso ogni associazione non potrà avere più di 5 soci partecipanti alla Bicistaffetta, salvo residua disponibilità di posti.
Sarà data la precedenza a chi potrà partecipare alla Bicistaffetta nella sua completezza.
- Per informazioni generali prima della Bicistaffetta contattare la segreteria organizzativa FIAB info@fiab-onlus.it  - cell. 339 7007544 (dalle 13 alle 16) o la direzione FIAB direttore@fiab-onlus.it  tel. 02 69311624.
- Per i media ed enti istituzionali: contattare il Direttore della FIAB Luigi Riccardi cell. 347 9702189.

Note
Non sono previsti mezzi al seguito per il trasporto bagagli.
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.
In alcune tappe si sale di quota e potrebbe fare freddo: si consiglia di portare anche vestiario pesante.
Ricordarsi di portare un documento valido per l’espatrio. 
A tutti i partecipanti verrà consegnata la t-shirt della Bicistaffetta.

Iscrizioni alla Bicistaffetta 2007
I dirigenti nazionali e i dirigenti di associazioni locali avranno priorità per l’iscrizione fino al 20 luglio; dal 20 luglio sono aperte le iscrizioni per i soci sino ad esaurimento dei posti o al massimo fino al 30 agosto.
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 in calce.
2 - Poiché  i posti sono limitati, chiedere conferma della disponibilità alla segreteria organizzativa prima di effettuare il versamento e compilare la scheda di  iscrizione. 
3 - Effettuare il versamento a  favore di FIAB CICLOBBY onlus  -  via Borsieri  4/e    20159 Milano - 
tramite:
a) - Bonifico  bancario: c/c n.10 00 00 00 46 73
     ABI: 01025	CAB: 01631	CIN: S		Banca Intesa San Paolo
b) - Bollettino  Postale: CCP n 11 35 82 07	intestato a  CICLOBBY
ATTENZIONE! I conti sono quelli di Ciclobby. Non usare quelli della FIAB usati gli anni scorsi.
4 - inviare per fax n. 02 700433930 o via e-mail 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 

QUOTE
Per i pernottamenti è quasi sempre previsto l’albergo (o sistemazione analoga) in camere da 2 a 4 letti, salvo a Como dove è previsto l’ostello. 
A Tirano (la sera del 14 settembre) sono disponibili 20 posti presso la Casa Natura di Legambiente, distribuiti in tre camerate (portare sacco a pelo) e a Chiavenna (15 settembre) 20 posti in ostello. Chi sceglie queste opzioni ( B ) beneficerà  di una riduzione di spesa di 20 euro per ciascuna notte.
La  quota comprende l’iscrizione, i pranzi, le cene, i trasferimenti con treno o traghetti, assicurazione infortuni,  gadget 
Per 1 notte				€	  80
Per 2 notti				€	130
Per 3 notti				€	180
Per 4 notti				€	220
Per 5 notti				€	260
Per tutta la Bicistaffetta		€	290  	 oppure  € 250  opzioni ( B )

La partenza è alle 9:15 del 13 settembre dalla stazione centrale di Milano con il treno per Lecco
L’arrivo è a Varese il 19 settembre verso l’ora di pranzo. Chi è interessato potrà partecipare ad un convegno sul turismo in bicicletta previsto a Varese il 19 pomeriggio. 
Verrà reso noto in seguito il programma dettagliato con orari ed attività di ciascuna giornata.

Per informazioni sulla gestione alberghi e sistemazioni durante la Bicistaffetta è a disposizione Rossana Chiodi cell. 340 7643908
- L’organizzazione della Bicistaffetta 2007 beneficia del finanziamento Interreg Bike Network. Le quote  di partecipazione e altre sponsorizzazioni sono relative a spese non coperte dal finanziamento -

PROGRAMMA GIORNALIERO
(ancora passibile di piccole variazioni)

Giovedì 13.09.07: Lecco (LC) - Sorico (CO) Totale km 68
Partenza da Milano Centrale con il treno delle ore 09:15 e arrivo a Lecco alle ore 09:57 partenza in bicicletta alle ore 11:30 passando dal lago di Pusiano con sosta pranzo a Canzo - Lago di Segrino questo per il percorso base
E’ possibile una Variante salendo al Ghisallo (754 m slm) dove si pranza.
Entrambi i percorsi si ritrovano a Bellagio per prendere il traghetto alle ore 16:10 
Si prosegue in bici da Menaggio a Sorico, dove si cena e si pernotta.

Venerdì 14.09.07: Sorico (CO) - Tirano (SO) Totale km 70
Partenza da Sorico alle ore 09:00 verso Morbegno e Sondrio dove si pranza.
Si raggiunge Tirano e poi dopo 4 km Valchiosa, dove si cena e si pernotta

Sabato 15.09.07: Tirano (SO) - Chiavenna (SO) Totale km 83 (+ 30 di variante)
Partenza da Valchiosa alle ore 09:00 si ritorna a Tirano per prendere il treno delle ferrovie Retiche alle ore 09:40 per raggiungere Ospizio Bernina alle ore 11:16
E’ possibile raggiungere Ospizio Bernina in bici con 30 km di salita e un dislivello da 450 a 2253 m slm
Si passa per St. Moritz (CH) dove si pranza e poi Salecina per un rinfresco, si raggiunge il passo del Maloja e si scende a Chiavenna, dove si cena e si pernotta.

Domenica 16.09.07: Chiavenna (SO) - Como (CO) Totale km 79
Partenza da Chiavenna alle ore 09:00 verso Colico e Varenna dove si pranza e alle ore 15:00 si prende il traghetto per Bellagio. Si prosegue fino a Como, dove si cena e si pernotta

Lunedì 17.09.07: Como (CO) - Lugano (CH) Totale km 62
Partenza da Como alle ore 09:00 verso Cernobbio, si passa il confine Svizzero a Ponte Chiasso e si pranza a Morcote poi si raggiunge Lugano, dove si cena e si pernotta.

Martedì 18.09.07: Lugano (CH) - Laveno (VA) Totale km 58
Partenza da Lugano alle ore 09:00, si rientra in Italia da Ponte Tresa, si raggiunge Luino per il pranzo, poi attraverso la Valcuvia si raggiunge Cittiglio e poi Laveno, dove si cena e si pernotta.

Mercoledì 19.09.07: Laveno (VA) - Varese (VA) Totale km 40
Partenza da Laveno alle ore 09:00 si raggiunge a Gavirate la pista ciclabile del Lago di Varese, si sale a Varese per il pranzo e il convegno sul Turismo in bicicletta
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Scheda di adesione

da inviare, compilata e sottoscritta,  al fax 02-700433930 oppure via e-mail a: info@fiab-onlus.it

Nome __________________________ Cognome ___________________________________

Nat ____ a ________________________________________________ il ________________

Residente in via ______________________________________________________________

Comune di _________________________________________________Cap _____________ 

Tel. ______________   Cell. _________________ E-mail  _____________________________

Presidente [ ]	 	Dirigente [ ]		Socio[ ]  	dell’Ass. FIAB di ___________________
Rappresentante dell’associazione, ente o altro (specificare) ____________________________

chiede di partecipare alla Bicistaffetta FIAB 2007 per i giorni (specificare le date) ____________________________________________________________________________
per un totale di ____ notti. 
A Tirano ha scelto l’opzione [B] – Casa Natura
A Chiavenna ha scelto l’opzione [B] - Ostello

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

Il presente documento è valido come autocertificazione di idoneità fisica

Luogo e data __________________________

Firma ________________________

I dati sopra forniti verranno trattati al solo fine dell’organizzazione della Bicistaffetta.



