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Fiab-Amici della bicicletta di Forlì è un’associazione ciclo 
ambientalista e culturale si è costituita nel mese di Gen-
naio 2006, aderendo alla  Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta- FIAB onlus. Fiab Forlì è impegnata:
- nella promozione di un modello di città sempre più 

a favore delle esigenze dei pedoni, dei ciclisti e degli 
utenti dei mezzi pubblici; 

- nella promozione dell’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto quotidiano non inquinante, silenzioso, sa-
lutare e vantaggioso; 

- nella promozione del cicloturismo, per la pratica di un 
turismo dolce, consapevole e rispettoso dell’ambiente

 
L’associazione organizza:
- escursioni in bici e pedalate in città 
- incontri e iniziative nell’ambito della mobilità ciclabile 
- progetti di educazione alla mobilità per le scuole
-  Bimbimbici, iniziativa a livello nazionale per gli alunni 

delle scuole elementari che prevede la partecipazione 
a un concorso di disegno e una pedalata in città per i 
bambini e le famiglie 

- corso di avviamento all’uso della bici per donne stra-
niere 

- iniziative di contrasto al furto di biciclette
 
I soci Fiab Forlì possono:
no usufruire di agevolazioni e convenzioni, partecipare alle 
azioni ricreative ed ai raduni nazionali ed internazionali or-
ganizzati dalla Fiab Nazionale, frequentare corsi e semi-
nari, essere sempre informati sul mondo della bicicletta  
grazie alla rivista bimestrale della FIAB, “BC“.

Diventare socio ordinario di FIAB Forlì costa 20 euro, 
Socio Familiare 10 euro. 

La quota comprende anche un’assicurazione RC H24 per 
danni causati con la bici anche al di fuori delle gite ufficiali. 

Per associarsi contattare il numero 
346 3939636 

recarsi presso la sede, via G. dalla Torre 7, Forlì,  
tutti i martedì  dalle ore 17,00 alle 19,00. 

IL PRESENTE PROGRAMMA E’ SCARICABILE DA 
www.amicidellabicifo.org

Via Giacomo della Torre, 7 - 47121 Forlì
tel. 346 3936636

www.amicidellabicifo.org - info@amicidellabicifo.org
 fiab forlì

Regolamento
Ad ogni escursione occorre premunirsi di una bici (pos-
sibilmente con cambio) in buono stato di manutenzione 
(freni, cambio, luci), di pompa e di una camera d‘aria 
di scorta, o kit rapido per le forature. N.B. I capogita 
non sono guide turistiche, ma volontari che desiderano 
divertirsi come gli altri. A tutti è richiesta collaborazione 
e rispetto. I Partecipanti sono tenuti al RIGOROSO rispet-
to del vigente codice della strada. L‘Associazione non si 
assume responsabilità per danni a cose o persone pri-
ma durante o dopo le gite. I minori sono ammessi solo 
se accompagnati da un adulto che solleva il gruppo da 
qualsiasi responsabilità. Le escursioni sono riservate ai 
Soci, i non soci possono partecipare versando una quota 
di 5,00 euro per assicurazione e spese organizzative. 
Tutte le iniziative non rappresentano proposte turistiche 
o sportive a scopo lucrativo, ma attività sociali-culturali-
ricreative atte al raggiungimento dello scopo statutario 
della associazione-federazione. E' consigliato l'uso del 
casco, anche quando non esplicitamente richiesto. 

      BICIVIAGGI FlAB 2015
Molto più di semplici vacanze in 
bicicletta, ma esperienze FlAB a 

tutti gli effetti. Oltre a pedalare e a divertirsi nei 
luoghi più amati dai ciclisti di tutta Europa, si in-
contreranno gli amministratori, gli operatori eco-
nomici e le associazioni di amici della bicicletta 
dei luoghi attraversati, scoprendo il “valore del ci-
cloturismo assieme agli amici FlAB di tutta Italia. 
Info su: www.biciviaggi.it/viaggi 2014.htm



•	la	bicicletta:	caratteristiche	e	dispositivi	per	
circolare	in	strada

•	il	“ciclista	illuminato”
•	norme	di	comportamento	del	ciclista

•	tipologia	piste	ciclabili
•	la	situazione	a	Forlì
•	cosa	si	è	fatto,	cosa	si	dovrebbe	fare

•		indagine	nazionale	condotta	da	Fiab
•	suggerimenti	e	consigli	utili	per	non	farsi	

rubare	la	bicicletta
•	la	situazione	in	città

•	la	ciclabile	del	lago	di	Costanza	
•	il	cicloturismo	promuove	il	territorio
•	le	proposte	di	Fiab	Forlì	per	promuovere	il	

cicloturismo	

Giugno
data da definire una uscita in mtb

14-21 Ciclo raduno nazionale sul Lago di Garda. 
Info: www.fiab-onlus.it

giovedì 25  Pedalata serale alla Festa Artusiana. 
 Asfalto, strade secondarie, km 20.

Luglio
data da definire una uscita in mtb

3 - 10  Forlì-Milano: 
 all’Expo in bici lungo le antiche vie. 
 Strade secondarie, km 300. 

Info: Francesca 347 7891803

Agosto
domenica 2:  La “trafila garibaldina” con Fiab Ravenna. 
 Da Ravenna a Cesenatico per stradelli pinetali 

e ciclabili, km 60.
Info: Andrea 320 4755769

Settembre
data da definire una uscita in mtb

sabato12/ Pedalata dantesca: con gli amici di Firenze 
domenica 13 pedaliamo a Ravenna per celebrare il 750° 

anniversario della nascita di Dante. 
 Strade secondarie, km 70. 

Info: Maura 346 3939636

domenica 20  Tutti al mare! 
 Pedalata ai lidi ravennati lungo gli argini dei  

fiumi. Asfalto e sterrato, km 80. 
Info: Maura 346 3939636

Ottobre
sabato 10 A spasso per cantine 
 nella zona di Castrocaro. 

Info: Mauro 348 7320810

Novembre 
domenica 8  Anniversario della liberazione di Forlì: 
 una pedalata per non dimenticare. 

Info: Maura 346 3939636

Dicembre 
sabato 12:  Pedalata dei presepi di Natale. 
  

Info: Maura 346 3939636

Il programma delle escursioni è integrato 
da un ciclo di incontri sul ciclismo urbano

Marzo
sabato 14  Pedalata della legalità in collaborazione con 

Presidio Libera e Arci di Forlì. 
 Percorso in parte sterrato, km 10. 

Info: Maura 346 3939636

domenica 22  Giornate Fai di primavera 
 La rocca Estense di Lugo. 
 Asfalto, strade a traffico locale, km 60. 

Info: Maura 346 3939636

sabato 28  A spasso per cantine 
 nella zona di Bertinoro e Capocolle. 

 Info: Mauro 348 7320810

Aprile
lunedì 6  “Giornata Bicintreno” con Fiab Ravenna. 

Info: Nevio 347 6898093

domenica 12  Visita alla Malatestiana di Cesena 
 Con Fiab Rovigo. 
 Asfalto, strade secondarie, km 60.  

Info: Maura 346 3939636

domenica 19   La pineta da Cervia a Ravenna (mtb) 
 Partenza da Cervia.  
 Sentieri sterrati, km 60. 

Info: Mauro 348 7320810

sabato 25  Resistere Pedalare Resistere

Maggio
data da definire una uscita in mtb

sabato 9  Bimbimbici
 Pedalata per bambini e famiglie

domenica 10  la Musica nelle Aie. Castel Raniero (Faenza) 
 Asfalto, strade secondarie, km 40.

Info: Maura 346 3939636

sabato 16,  Lucca e il lago di Massaciuccoli. 
domenica 17  Obbligo di prenotazione entro il 15 aprile. 

Info: Marinella 333 4334712

sabato 23:  “Fragole fai da te”. 
 Raccolta di fragole in azienda agrobiologica. 

Sterrato e asfalto, km 15. 
Info: Monica 329 8008478 

domenica 24  Pedalata della Solidarietà
 con Emergency e Fiab Ravenna. 

Info: Maura 346 3939636 Legenda difficoltà     facile     medio     difficile

Gli incontri si terranno presso la sede Fiab, 
via Giacomo dalla Torre 7 

Forlì

martedì 10 marzo 
ore 17,30-19,00  

Pedalare in sicurezza

martedì 17 marzo 
ore 17,30-19,00  

Ciclabilità a Forlì

martedì 24 marzo 
ore 17,30-19,00 

“Complichiamo la vita 
ai ladri di biciclette”

martedì 31 marzo 
ore 17,30-19,00  

Viaggiare in bicicletta


