Gli Amici della Bici sono un’associazione, non un’agenzia turistica. Gli accompagnatori sono tutti volontari,
non retribuiti e non qualificati, che fanno del loro meglio per organizzare le cicloescursioni e desiderano anche loro divertirsi come gli altri. I partecipanti collaborano, osservano le regole e il programma, si arrangiano con la bici e, se possono, danno volentieri una mano a chi è in difficoltà. Accettano con un sorriso eventuali contrattempi!

2) Partecipanti, prudenti e responsabili

Gli accompagnatori, anche se talvolta lo fanno, non
possono segnalare tutte le situazioni di pericolo che si
trovano su un percorso (traffico elevato, discese, strade accidentate, ecc.) e quindi non sono in grado di
eliminare i normali rischi connessi alla circolazione su
strade aperte al traffico. Ogni partecipante assume in
proprio tali rischi e si comporta con prudenza, osservando le normative vigenti. L’associazione e gli accompagnatori non si assumono alcuna responsabilità per
eventuali incidenti, furti o danni a cose o persone che
si verificassero prima, durante e dopo le gite. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un
adulto che se ne assume la responsabilità.
Ogni partecipante deve informarsi preventivamente sul
programma e sul percorso (chilometri, dislivelli e difficoltà). Pertanto ognuno partecipa solo quando è sicuro
di poter compiere la gita anche in assoluta autonomia.

3) Preparazione della bicicletta

Ogni partecipante deve assicurarsi che la bicicletta sia
in buone condizioni: i pneumatici in buono stato, le
gomme gonfie, il cambio funzionante, i freni a posto, il
sellino all'altezza giusta, ecc.
Gli Amici della Bici durante le gite possono dare una
mano in caso di foratura, ma non possono sempre
rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva
manutenzione del mezzo.

4) Comportamento durante la gita

Ci si presenta almeno 10 minuti prima della partenza
con l’equipaggiamento previsto (consigliata camera
d’aria di riserva e attrezzi per piccole riparazioni, eventuale pranzo al sacco).
I partecipanti devono seguire tutte le indicazioni ed
informazioni fornite dall’accompagnatore.

Ci si ferma tutte le volte che l’accompagnatore ritiene
necessario (per aspettare chi va piano o altra evenienza) e si riparte solo al via dell’accompagnatore.
Dopo colazioni o spuntini non lasciare rifiuti in giro.
Non pedalare su prati o aiuole, non danneggiare piante, alberi, animali e non prendere frutti dai campi lungo
il percorso.

5) Quote di partecipazione

Le eventuali quote di partecipazione sono anticipazioni
di spese sostenute "a nome e per conto dei partecipanti" e non si tratta mai di corrispettivi per l'organizzazione della gita.

CONVENZIONI
L’elenco dei negozi convenzionati si può consultare sul
sito www.fiabmontichiari.it
Sostengono questa pubblicazione:
L’elenco dei negozi convenzionati si può consultare sul
sito www.fiabmontichiari.it
Sostengono questa pubblicazione:

2017
Vantaggi per i soci

Partecipazione gratuita alle attività di ogni
associazione FIAB (vedere www.fiab-onlus.it)
 Assicurazione RC 24h per spostamenti in
bicicletta
 Abbonamento rivista Fiab “BC” (soci ordinari)
 Sconti presso negozi convenzionati
(i non soci possono partecipare alle gite versando
una quota di 2 euro per attivare l’assicurazione
temporanea di responsabilità civile)


Quote iscrizione 2017:

Nuovo socio ordinario € 20
Nuovo socio familiare adulto € 10
Rinnovo socio ordinario € 25
Rinnovo socio familiare € 15
Socio familiare giovane € 5 (fino a 14 anni)

Dove iscriversi:

Negozio barbiere in Via Mazzoldi n.7
Sede in Via Battisti n.28/30
Online via mail

Il nostro sito:

www.fiabmontichiari.it
La nostra mail:

info@fiabmontichiari.it
Gruppo Facebook:

FIAB Montichiari

Se non specificato diversamente, gli orari delle
biciclettate indicano la partenza. Trovarsi sul posto
in anticipo. Chi avesse bisogno di trasporto per le
uscite con auto lo comunichi per tempo. Verificare
sempre eventuali aggiornamenti o modifiche del
programma.
Domenica 12/03/2017 - pomeriggio
Nei dintorni di Castiglione (Valerio - Enrico)
Biciclettata km 18 - Ore 14,30 Piazza Treccani
Domenica 26/03/2017 - pomeriggio
Lungo il Chiese verso Acquafredda (Osvaldo - Licia Maura)
Biciclettata km 33 - Ore 14,30 Piazza Treccani
Sabato 08/04/2017 - pomeriggio
Colline moreniche (Enrico – Giuliano – Osvaldo)
Biciclettata km 34 - (dettagli sul sito)
Domenica 09/04/2017 - pomeriggio
Verso Castel Drugolo (Osvaldo – Lidio)
Biciclettata km 36 - Ore 14,30 Piazza Treccani

Sabato 22/04/2017 - pomeriggio
Colline moreniche (Enrico – Giuliano – Osvaldo)
Biciclettata km 30 - (dettagli sul sito)
Domenica 30/04/2017 - giornata
Castelli nella bassa bresciana (Pierluigi – Osvaldo)
Biciclettata km 42
Pranzo al sacco
Partenza da Piazza Treccani con mezzi propri ore
8,30

Domenica 07/05/2017 - pomeriggio
Bimbimbici con famiglie (Enrico - Giuliano)
Biciclettata km 7+8
Ritrovo in piazza S.Maria dalle ore 15

Domenica 18/06/2017 - giornata
A Castellaro Lagusello (Osvaldo - Giuliano)
Biciclettata km 45 - Ore 9 Piazza Treccani
Pranzo al sacco
24-25/05/2017
Cicloraduno nazionale FIAB a Varese
Fine luglio infrasettimanale - sera
Alla festa di S.Anna di Calcinato (Valerio – Licia)
Biciclettata km 17 - (dettagli sul sito)
Domenica 03/09/2017 - giornata
La ciclopista del sole da Rovereto a Trento (Pierluigi
- Osvaldo)
Biciclettata km 52
Pranzo al sacco
Partenza da Piazza Treccani con mezzi propri ore
7,30
Domenica 17/09/2017 - giornata
Parco Oglio sud (Enrico - Valerio)
Biciclettata km 34
Pranzo al sacco
Partenza da Piazza Treccani con mezzi propri ore 8
Domenica 01/10/2017 - giornata
Cantina Mocasina (Gaetano – Osvaldo)
Biciclettata km 34 - Ore 8,30 Piazza Treccani
Degustazione con iscrizione
Domenica 15/10/2017 - giornata
Cantina Cavriana (Gaetano – Osvaldo)
Biciclettata km 43 - Ore 8,30 Piazza Treccani
Degustazione con iscrizione

(estratto)
L'Associazione ha le seguenti finalità:
promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di
un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto
semplice, economico ed ecologico;
proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
proporre provvedim enti per la m oderazione del
traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni;
promuovere iniziative e proporre la realizzazione
di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che
urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni
sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare
proposte concrete in tal senso;
promuovere l'uso della bicicletta anche nel tem po
libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli
aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone;
criticare i danni am bientali e sociali causati
dall'uso smodato del mezzo privato a motore;
cooperare con tutti coloro che, nei più svariati
campi della vita culturale e sociale, operano in difesa
della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la
solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Premessa

VERIFICARE SEMPRE IL SITO PER EVENTUALI
AGGIORNAMENTI O MODIFICHE

REGOLAMENTO GITE

La partecipazione ad una gita implica la conoscenza e
l’accettazione del presente regolamento.

1) Lo “spirito” delle gite in bicicletta

Alle gite degli Amici della Bici si pedala in compagnia, si
fanno nuove amicizie e si conosce il territorio percorrendo normalmente strade secondarie, senza correre e fermandosi quando occorre.

Domenica 28/05/2017 - pomeriggio
Alla scoperta di Montichiari in bicicletta (Enrico)
Ritrovo in piazza Municipio alle ore 14,30
Domenica 04/06/2017 - giornata
Nei dintorni di Custoza (Enrico - Giuliano)
Biciclettata km 43
Pranzo al sacco
Partenza da Piazza Treccani con mezzi propri ore 8

STATUTO

Referenti:
Enrico 335/8243056 - Valerio 333/9068632
Gaetano 333/6605405 - Osvaldo 333/9566655
Giuliano 334/5974248 - Lidio 333/1524865

