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CHI SIAMO
AMICI DELLA BICI ONLUS è un’associazione di promozione sociale, 
federata FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, costituita nel 
2005. Tutela e rappresenta chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto 
ordinario e per il tempo libero; promuove l’utilizzo, in sicurezza, della bici 
per la qualificazione urbana, per l’ambiente, per la salute.

COME PARTECIPARE

Sede Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo

Orari apertura: mar./gio. 10.00/12.00 – mar. 17.00/18.30

TEL. e WhatsApp 338 5684774 - amicibicirovigo@gmail.com

www.rovigoinbici.org - www.facebook.com/FIABRovigo

IBAN IT 49 L 08986 12200 012000066282

INFO E CONTATTI

TESSERAMENTO E CONVENZIONI

L’iscrizione ha validità fino al il 31/03/2020 con il tesseramento si ha diritto a:
• assicurazione RC del ciclista 24/h per tutto l’anno in tutta l’UE
• abbonamento gratuito al periodico A RUOTA LIBERA
• aggiungendo 6 € all’iscrizione  abbonamento alla rivista BC, l’unica in Italia che tratta 

di ciclismo urbano e di cicloescursionismo
• possibilità di partecipare alle iniziative di FIAB di tutta Italia
• prestito di bici sostitutiva, portabici per auto, carrello per bici e seggiolino bimbi
• sconti sulle strutture ricettive convenzionale: Albergabici
• accesso alla officina fai a te presso la sede il venerdì pomeriggio

E’ possibile iscriversi passando in sede negli orari 
di apertura o presso la bottega Pane&Caffè
 
Socio Ordinario      E 20
Socio familiare     E 10
Socio junior fino 14 anni     E 5

ATTIVITÀ SOCIALE
CULTURALE AMBIENTALE E

DI MOBILITÀ URBANA

ADERENTE A LE INIZIATIVE FIAB IN TUTTA ITALIA

Pedalare regolarmente riduce le patologie cardiache, diabete, ictus, 
demenza senile, inoltre si ha un incremento di speranza di vita attesa 
di circa 2 anni (e una forma fisica equivalente di 10 anni più giovane). 
Cosa aspetti a prendere la bici?

ROVI

SOSTIENICI CON IL TUO 5X1000
C.F. 93025340295 

FIAB - Amici della bici di Rovigo Onlus

CONVENZIONI PRESENTANDO
LA TESSERA FIAB:

-20% sui ricambiper la biciMOTORICAMBI 3000
Via Felice Cavallotti, 10 - ROVIGO

borse per la bici a 5€ su 40 € di spesaLA FIONDA DI DAVIDE
Via della tecnica, 10 - ROVIGO

sconto sui libri di EdicicloEditoreLA MAGNOLIA
Via Nicola Badaloni, 14 – ROVIGO

15% di sconto su spazi di coworking, 
uffici e corsi di formazione

COOPUP Rovigo
Viale Porta Adige, 45/G - ROVIGO

Lo spirito con cui si partecipa alle iniziative di FIAB Rovigo è quello di collaborazione e 
autonomia. Collaborazione perché tutte le nostre attività sono svolte da volontari, autonomia 
perché FIAB Rovigo non è un’agenzia turistica e quindi ognuno deve essere in grado di 
gestire eventuali inconvenienti che dovessero presentarsi nel corso delle attività. I nostri 
volontari faranno il possibile per aiutare chiunque abbia bisogno, ma nulla è dovuto da 
parte loro. Le attività proposte da FIAB Rovigo sono normalmente aperte a tutti, anche se ad 
alcuni eventi occorre iscriversi e per alcune iniziative è richiesto un contributo. Sono invece 
riservate ai soci le iniziative di più giorni, salvo dove diversamente indicato.

Prenotazioni
Per le escursioni giornaliere o di più giorni o di mezza giornata sono previste apposite 
scadenze entro le quali iscriversi, qualora non sia indicato l’iscrizione può essere fatta in 
loco. Nel caso sia previsto un contributo di partecipazione o una caparra questi dovranno 
essere versati contestualmente all’iscrizione altrimenti non verranno presi in considerazione. 
E possibile pre-iscriversi presso la sede, telefonando o online. Le eventuali quote di 
partecipazione sono anticipazioni di spese sostenute a nome e per conto dei partecipanti 
o rimborsi all’associazione per spese di trasporto, assicurative e altre spese generali o 
organizzative: non si tratta mai di corrispettivi per l’organizzatore dell’iniziativa. Per le uscite 
che prevedono una caparra, in caso di rinuncia fuori dai termini previsti per la singola 
iniziativa, per qualsiasi motivo, l’anticipo o l’intera somma non verranno rimborsati. Nel caso 
il rinunciatario trovi un sostituto, nei termini previsti dal programma, l’intera somma versata 
verrà resa.

Bicicletta e abbigliamento
I partecipanti devono presentarsi con la bicicletta in ordine (cambio, freni e luci perfettamente 
funzionanti) e adatta al percorso, con camere d’aria di scorta, eventualmente anche con 
pompa e attrezzi per le riparazioni. Il casco non è obbligatorio, ma consigliato, è importante 
indossare indumenti adatti e portare con se la giusta quantità d’acqua.

Responsabilità generali
L’associazione FIAB Rovigo non si assume responsabilità, oltre l’assicurazione prevista, per 
eventuali incidenti o danni a cose o persone che si verificassero prima, durante e dopo le 
iniziative. Non è in grado di diminuire i normali rischi connessi alla circolazione su strade 
aperte al traffico. Dopo colazioni o spuntini non lasciare rifiuti in giro, non pedalare su prati, 
aiuole, non molestare piante, alberi, animali, ecc… Il comportamento di tutti deve essere 
rispettoso dell’ambiente e consono al decoro dei luoghi e delle comunità visitate. Lasciare 
o unirsi al gruppo ad una uscita al di fuori degli orari indicati di inizio e fine dell’iniziativa 
comporta l’esclusione dalla copertura assicurativa (anche qualora la quota di partecipazione 
sia stata corrisposta). Per gli associati con più di 74 anni è necessario il certificato medico 
per partecipare alle iniziative, gli associati con più di 85 anni non sono coperti da alcuna 
assicurazione. I minorenni non sono ammessi, se non accompagnati da un adulto che sollevi 
FIAB Rovigo da qualsiasi responsabilità.

www.coopuprovigo.it



INIZIATIVE

Iniziative di mobilità urbana
02 MARZO M’ILLUMINO DI PIÙ 
Gazebo informativo per un ciclista illuminato
15 MARZO BIKE TO SCHOOL 
Iniziative di promozione dell’uso della bici nelle scuole
29 MARZO - 31 MAGGIO - 20 SETTEMBRE CONTACICLISTI 
Indagini sullo status della mobilità ciclabile nella nostra città
15 MAGGIO BIMBIMBICI – La nuova fiaba della bicicletta 
Giornata dedicata ai più piccoli e per tutto maggio escursioni con le 
scuole
DAL 16 AL 22 SETTEMBRE SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ 
Incontri, premi, iniziative urbane e nelle scuole per riflettere sui temi della 
mobilità sostenibile
17 NOVEMBRE GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME 
DELLA STRADA

p e r  a l t r i  v i a g g i  d e d i c a t i  a i  s o c i  F I A B 

c o n s u l t a t e  i l  s i t o  W W W . B I C I V I A G G I . I T

Iniziative culturali urbane
LA BICI RACCONTATA - XIII Edizione 
presso la Sala Polivalente di Piazza Tienanmen, ore 21.15 
12 GENNAIO PEDALANDO IN MEDIO ORIENTE 
Incontro con il viaggiatore Andrea Veronese 
26 GENNAIO LA BICI TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
Incontro con lo scrittore Walter Bernardi 
09 FEBBRAIO ALLEZ, EDDY! 
Proiezione film di Gert Embrechts, Belgio (2012)
TUTTI I VENERDì DI AGOSTO PEDALARE SOTTO LE STELLE 
Pedalate urbane serali a Rovigo
31 OTTOBRE ALLEYCAT RACE 
La caccia al tesoro in bici di Halloween!
9 NOVEMBRE - 23 NOVEMBRE - 7 DICEMBRE  
LA BICI RACCONTATA - XIV Edizione
 

INOLTRE, NEI PERIODI PIÙ FREDDI,  

FIAB-ARTE ALLE MOSTRE PIÙ INTERESSANTI DEL TERRITORIO.

Iniziative di formazione e associative 
(riservate ai soci)
FIAB ANCH’IO  
Incontri formativi presso la sede, dalle ore 18.00 – Corso del Popolo, 272 
11 GENNAIO IL CODICE DELLA STRADA PER LE BICI 
25 GENNAIO L’ACCOMPAGNATORE FIAB E USO DEL GARMIN 
08 FEBBRAIO LA FORATURA - corso riparazione basico 
22 FEBBRAIO PIANIFICARE UNA VACANZA IN BICI
 
14 APRILE ASSEMBLEA SOCIALE E CICLOCENA
20 MAGGIO CICLOCENA PER I 14 ANNI DI FIAB ROVIGO 
14 DICEMBRE ASSEMBLEA SOCIALE E CICLOPRANZO

ESCURSIONI
Per iscriversi ad un’escursione basta passare in sede oppure farlo online 
alla pagina Pre-Iscrizioni.

Escursioni di mezza giornata
TUTTI I SABATI DI FEBBRAIO, MARZO E OTTOBRE  
LENTE & CORDIALI 
Brevi pedalate in amicizia, programma dettagliato da metà gennaio. 
Ritrovo ore 14:30 presso la bottega Pane&Caffè (piazza Garibaldi).
25 APRILE RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE
11 MAGGIO MONSELICE  
Parco Buzzaccarini: il boschetto dei frati
08 GIUGNO IL MUSEO DEL RISORGIMENTO a LENDINARA  
Primo appuntamento del weekend risorgimentale
10 NOVEMBRE FRATTA CARBONARA 

impegnativa (oltre i 60 km o con ampi tratti di sterrato)
media (tra i 30 e i 60)
facile (meno di 30 km)

Escursioni in giornata
03 MARZO MODENA, città amica della bici
24 MARZO GIORNATA FAI DI PRIMAVERA
31 MARZO DA BASSANO A STRA 
Iniziativa a cura del Coordinamento Regionale FIAB
06 APRILE ASIAGO  
in collaborazione con CAIBike 
07 APRILE COPPARO e LE DELIZIE ESTENSI
22 APRILE PASQUETTA A FRATTA POLESINE 
In collaborazione con AQUA
19 MAGGIO BICI E BONIFICA 
in collaborazione con il Consorzio di bonifica ADIGE-PO 

26 MAGGIO BICI e MARE – La laguna sud
02 GIUGNO FIESSO UMBERTIANO 
Le ville e i suoi oratori
09 GIUGNO SOLFERINO – La battaglia 
Secondo appuntamento del weekend risorgimentale
23 GIUGNO LA VALSUGANA 
in collaborazione con FIAB LEGNAGO 
07 LUGLIO PACICLICA, LA PRIMA PEDALATA PER  
LA PACE IN POLESINE  
in collaborazione con CDP e le FIAB dei dintorni
18 AGOSTO BICI E MARE - IL POLESINE NUOVO 
in collaborazione con ARCI Rovigo
08 SETTEMBRE LA BIBLIOTECA ARIOSTEA a FERRARA
29 SETTEMBRE FICAROLO, IL PO e LA ROCCA DI STELLATA
06 OTTOBRE DA VICENZA A VERONA 
Iniziativa a cura del Coordinamento regionale FIAB
02 NOVEMBRE IL PONALE 
in collaborazione con CAIBike 
31 DICEMBRE CAPODANNO IN BICI 

Escursioni su più giorni 
(riservate ai soci)
DAL 27 APRILE AL 5 MAGGIO LA CICLOVIA  
DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE 
Da Castel del Monte a Santa Maria di Leuca (posti limitati)
20-21 LUGLIO BIKENIGHT-MARE 
La pedalata in notturna alla ricerca dell’alba
DAL 17 AL 19 MAGGIO BAM! 
Il raduno internazionale dei cicloturisti a Mantova
DAL 13 AL 15 SETTEMBRE MONACO di BAVIERA  
Mini-ciclovacanza nella bella città tedesca (posti limitati)  

Verificate sempre se le iniziative o le escursioni siano state confermate 
e se ci sono aggiornamenti: sul sito www.rovigoinbici.org o telefonando 
(anche WA) in segreteria al 338 5684774 preferibilmente il martedì e 
giovedì dalle 10.00 alle 12.00 o il martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30.

PROGRAMMA 2019
FIAB è una associazione di promozione sociale pertanto queste NON sono iniziative 
turistiche organizzate né manifestazioni sportive bensì attività sociali, culturali 
e ambientali rivolte ai soci e svolte per il raggiungimento degli scopi statutari 
dell’associazione. Le attività presenti in questo calendario sono preparate con largo anticipo 
e sono pertanto possibili variazioni o eventi aggiuntivi.  
Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata attraverso i nostri canali di comunicazione 
(web, sede, bacheche). 
Se sei socio salva il numero sociale 3385684774 e resta sempre aggiornato!


