Per una bisiacaria
bicycle friendly

BisiachInBici è un’associazione nata da appassionati di
bicicletta e mobilità sostenibile nel 2012.
L’attività principale è promuovere l’uso della bicicletta,
come mezzo di spostamento, per lavoro o divertimento,
ma soprattutto come risorsa economica, culturale e
ambientale per cambiare in meglio il nostro territorio.
BisiachInBici organizza e
propone cicloturismo, gite ed
esplorazione del territorio locale
e regionale, attività per bambini
e ragazzi, incontri pubblici
con cicloviaggiatori, conferenze
e corsi di approfondimento.
Ma non solo.
Sono fondamentali le attività
di pressione, ma anche di
collaborazione e consulenza,
presso gli enti pubblici per
pianificare una mobilità stradale
più sana, sicura, perché diventi
un vero strumento di crescita e
benessere.

BisiachInBici raccoglie
appassionati di ciclismo da
strada, di mountain bike, di
escursionismo, di cicloturismo,
di ciclismo urbano, o semplici
curiosi del mondo che usano
la bici per un giro la domenica
pomeriggio o per andare al
lavoro ma che credono tutti che
muoversi su due ruote sia un
gesto divertente, intelligente,
arrichente e sano per cambiare
un po' il mondo.

BisiachInBici fa parte di FIAB - Federazione Italiana Amici della bicicletta

COSA PUò FARE biB per te?

Diventare socio ti offre una serie di vantaggi e risorse:
• Dare informazioni su piste ciclabili, percorsi e escursioni sul territorio
• Consigliare nella pianificazione di un cicloviaggio
• Organizzare pedalate per le famiglie, occasioni di stare insieme,
fare festa e scoprire la Bisiacaria
• Proporre vere e proprie cicloescursioni di uno o più giorni in regione
oppure oltreconfine
• Realizzare per i bambini del territorio attività di primo incontro
e gioco con le bici
• Assicurazione RC per danni a terzi provocati in bicicletta valida
in tutta Europa
• Assicurazione infortuni valida durante le attività di BiB
• Sconti in centinaia di alberghi, B&B, campeggi, agenzie di viaggio
(e non solo) in tutta Italia
• Sconti e agevolazioni presso i principali negozi e officine
di biciclette del territorio
• Offrire BC, la rivista bimestrale della FIAB a soli 6€ all'anno
• Dare la maglietta ufficiale BiB a 5€ (quando ci si iscrive)
• Incontrare altri appassionati e amici della bicicletta

COSA PUOI FARE TU per biB?

Un socio che ha voglia di mettersi in gioco ha lo spazio per:
• Proporre nuove idee, progetti, attività
• Partecipare alle strutture, agli incontri e agli eventi formativi FIAB
• Aiutare nelle attività di segreteria, aggiornamento sito,
gestione pagina facebook, presidio banchetti, ecc.
• Raccontare e diffondere le proprie esperienze in bici
• Usare le proprie competenze per insegnare, informare, aiutare,
coinvolgere gli altri soci o i cittadini del territorio
• Promuovere e sostenere presso le amministrazioni locali
i temi e le idee legati alla mobilità sostenibile
• Collaborare all’organizzazione di eventi in bici, gite o viaggi,
conferenze, incontri
La quota associativa è di 20€ per i soci ordinari, 15€ per i soci familiari,
10€ per ragazzi fino a 14 anni se familiari di un socio ordinario.

BISIACHINBICI A.P.S.
piazza della Libertà 35, Turriaco (GO)
e-mail bisiachinbici@gmail.com
www.bisiachinbici.it
Seguci su Facebook.com/groups/bisiachinbici/

