
 

Dallo Statuto dell‘Associazione 
Fiab Ravenna - Massa Lombarda - Lugo 

“Amici della Bici ” 
 

Articolo 3 
 
L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e 
nonviolenza. Non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua 
struttura è democratica. Si esclude l’esercizio di qualsiasi 
attività commerciale, che non sia svolta in maniera margi-
nale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello 
scopo sociale. ... 
 

Articolo 4 
 
L’associazione ha le seguenti finalità: 
1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso 
abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, 
economico ed ecologico; 
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e 
politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso 
della bicicletta; 
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e 
per la sicurezza stradale, ... avanzare proposte per la riso-
luzione dei problemi legati alla mobilità ... ; 
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strut-
ture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più 
pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali .. ; 
5) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, 
con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti 
ambientali, culturali e storici del territorio ... come occasio-
ne di socializzazione tra le persone ... studiando, pubbli-
cando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici ...; 
 

Articolo 6 
 
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e 
manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento 
della quota sociale e l’accettazione della tessera. La con-
segna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale 
atto di ammissione da parte dell’associazione. Il Consiglio 
Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per 
l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed 
altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può 
individuare per particolari scopi promozionali. ... 

 
 

IL PRESENTE PROGRAMMA E' 
SCARICABILE DA: 
www.fiabravenna.it 

Regolamento Escursioni 
 

Ad ogni escursione occorre premunirsi di pompa e di 
una camera  d‘aria di scorta, mastice, alcune toppe, 
serie ferri per togliere il copertone, un tiraraggi, chiavi 
fisse / brugola adatte ai bulloni della propria bici, un cac-
ciavite a lama e uno a croce, e di una bici (possibilmente 
con cambio) in buono stato di manutenzione (freni, cam-
bio, luci). 
 

N.B. I capogita non sono guide turistiche, ma volontari 
che desiderano divertirsi come gli altri. A tutti  è richiesta 
collaborazione e rispetto. La velocità mantenuta durante 
le gite sarà quella del più lento. Non sarà ammesso per-
dere persone per la strada. I Partecipanti sono tenuti al 
rispetto del vigente codice della strada. L‘Associazione 
non si assume responsabilità per danni a cose o 
persone prima durante o dopo le gite. I minori sono 
ammessi solo se accompagnati da un adulto.  Le 
escursioni sono riservate ai Soci. Tutte le iniziative non 
rappresentano proposte turistiche o sportive a scopo 
lucrativo, ma attività sociali-culturali-ricreative atte al 
raggiungimento dello scopo statutario della associazio-
ne-federazione. Diventare un Socio ordinario di “Amici 
della Bici“ costa 18€ (Socio Famigliare 10 €).Tale quota 
comprende anche una assicurazione RC H24 per danni 
causati con la bici anche al di fuori delle gite ufficiali. E' 
Possibile associarsi  versando la quota relativa ai capo-
gita ad ogni gita. E' consigliato l'uso del casco. 

 

N.B. Il programma può subire modifiche. TUTTE 
le date sono indicative come pure i Km. Occorre 
confermare la partecipazione ai capi gita indicati 
o scrivendo a : amicidellabici.mlr@gmail.com o 
recandosi presso la sede di  Ravenna c/o 
Citt@ttiva via Carducci, 14 (martedì 20:30 - 22:30). 
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05 Marzo “Bottega Pascucci” * Km 60 (Bici) Pia-
nura Info: Andrea 320 4755769. Pedalata fino alla 

Bottega delle antiche stampe di Pascucci (Gambettola) ; 
 
19 Marzo “Il Capanno sul Lamone” * Km 40 (Bici) 
Pianura Info: Alberto 335 6143717. Pedalata per 

ciclabili e facili sterrati per vistare un capanno da pesca 
sull’argine del fiume Lamone. Pranzo al sacco  ; 

 
20 Marzo “Il Mare in Inverno” * Km 20 (Bici) Pia-
nura Info: Andrea 320 4755769. Prima pedalata 

dell’anno nel territorio Ravennate ; 
  

28 Marzo “Giornata Bicintreno” * Km nn 
(Treno+Bici), Info: Nevio 347 6898093. Giornata 

Bicintreno. Per argini e stradine Visita ad una località rag-
giunta utilizzando con il treno con bici al seguito; 

 
03 Aprile “Sciame di Bici” * Km 20 (Bici), Pianura 
Info: Andrea 320 4755769. Da Ravenna alla  Pine-

ta di Classe, pedalando per ciclabili e stradelli pinetali, in 
collaborazione con il Comune Provincia di Ravenna ; 

 
23/24 Aprile “Pedalata nel Parco” * Info: Andrea 
320 4755769 Pedalate nelle Pinete e nelle Valli in-

torno a Ravenna in coilaborazione con Provincia di Raven-
na e Parco Regionale del Po ; 

 
25 Aprile “Pedalata della Liberazione” * Km 20 
(Bici), Pianura Info: Andrea 320 4755769. Giornata 
della memoria in Pineta con il Comune di Ravenna ; 
 
08 Maggio “Bimbinbici” * Km 7/20 (Bici), Pianura 
Info: Andrea 320 4755769. Pedalata per bimbi al 

mare con Agenda 21 Comune di Ravenna ; 
 
14/15 Maggio “Valli e Pinete” * Info: Andrea 320 
4755769 Pedalate nelle Pinete e nelle Valli intorno a 

Ravenna con gli amici della Fiab di Melegnano ; 
 
21 Maggio “Emergency” ** Km 40 (Bici), Pia-
nura, Salite Info: Dina 342 7200985. Pedalata 
a Castrocaro pro Emergency con Fiab Forlì ; 

 
02 Giugno “Bicitalia Day” * Km nn (Bici), Pianura 
Info: Andrea 320 4755769 Pedalata Internazionale 
a Ravenna su un itinerario “Bicitalia” ; 
 
Giugno “La notte delle streghe” * Km nn (Bici), 
Pianura Info: Andrea 320 4755769 Pedalata in not-

turna nella notte di San Giovanni ; 
 

20/26 Giugno “27° Cicloraduno NAZIONALE 
Fiab” * Info: www.fiab-onlus.it. Grosseto. Ogni 
giorno percorsi adatti a tutte le gambe per cicloturi-
sti,  mountain bike e per bici da corsa fra mare, città 

d’arte  … e enogastronomia ; 
 

07 Agosto “Trafila Garibaldina” ** Km 60 (Bici), 
Pianura Info: Andrea 320 4755769. Da Ravenna a 

Cesenatico per stradelli pinetali e ciclabili. Rievocazione 
“Trafila” Garibaldina. Escursione in mare per il lancio 
della Corona ; 

 
Settembre “Subsidenze” * Km nn (Bici), Pianura 
Info: Andrea 320 4755769. Pedalata cittadina gui-

data e commentata tra gli artisti e i Murales realizzati a 
Ravenna durante il festival “Subsidenze 2015” ;X 

 
03 Dicembre “Un fiore per non dimenticare” * Km 
30 (Bici), Pianura Info: Andrea 320 4755769. In 

Occasione del 71° Anniversario della Liberazione di Raven-
na dall’occupazione nazifascista ciclo visita ai cippi dei Ca-
duti Civili e Militari ; 

 
11 Dicembre “Pranzo degli Auguri” Info: Andrea 
320 4755769. Tradizionale pranzo Natalizio degli 
AUGURI ; 
 

17 Dicembre “Presepi di Natale” * Km nn 
(Bici), Pianura Info: Info: Andrea 320 4755-

769. Pedalata tra i presepi Ravennati - giornata Telethon . 

Legenda Itinerari:  
 

* Facile  ** Media Difficoltà  *** Impegnativo 
 
In collaborazione con Legambiente Circolo "Matelda" (Ra); 
 
Escursionwe con bici al seguito su Treno; 
 

 Escursione / Iniziativa a carattere Nazionale. 
 

ATTENZIONE 
 

Le escursioni sono riservate ai Soci. Non rappresentano 
proposte turistiche a scopo lucrativo, ma attività atte al 
raggiungimento dello scopo statutario della associazio-
ne. Senza conferme di adesione le escursioni sono an-
nullate. Info: amicidellabici.mlr@gmail.com . Il capogita, 
in caso di mal tempo, decide in merito all'effettuazione 
della escursione. Non si assumono responsabilità per 
danni a cose o persone prima durante o dopo le escur-
sioni. I minori sono ammessi solo se accompagnati da 
un adulto. L’uso del casco è sempre raccomandato. Il 
presente  programma dettagliato e aggiornato è scarica-
bile da : www.fiabravenna.it  BICIVIAGGI FIAB 2016. Molto 

più di semplici vacanze in bici-
cletta, ma esperienze FIAB a 
tutti gli effetti. Oltre a pedalare 

e a divertirsi nei luoghi più amati dai ciclisti di tutta Eu-
ropa, si incontreranno gli amministratori, gli operatori 
economici e le associazioni di amici della bicicletta dei 
luoghi attraversati, scoprendo il "valore" del cicloturi-
smo assieme agli amici FIAB di tutta Italia. Info su : 
www.biciviaggi.it/viaggi_2014.htm  

MATINEE’ IN BICI. Pedalate ricreative 
per tutte le gambe. Il ritrovo sarà tutti i 
SABATO mattina alle ore 9:00 presso la 
sede di via Carducci, 14 a Ravenna. In 

caso di maltempo i ritrovi sono annullati ed in ogni caso 
OCCORRE SEMPRE PREANNUNCIARE LA PRESEN-
ZA e VERIFICARE l’itinerario. Info Alberto Vignuzzi 
albertovignuzzi@alice. It Tel 335 6143717 

AMICI DELLA BICI DEL TONDO 
DI LUGO. Pedalate ricreative  Do-
menicali, da Marzo a Ottobre,  aper-
te a TUTTI,  In collaborazione con il 

Circolo “Il Tondo”  di Lugo. Partenza da Lugo: P.zza 
Trisi ore 9:00 (tranne giugno, luglio, agosto ore 08:00 - 
Ottobre ore 14:00), rientro per pranzo. Info e programmi 
dettagliati su www.centrosocialeiltondolugo.it/  

BICI NOTTURNE. Luglio e Agosto. Pedala-
te ricreative fra settimana IN NOTTUR-
NA ,per tutte le gambe, a caccia di frescura 
e di un gelato. Il ritrovo sarà presso la sede 

di via Carducci, 14 a Ravenna. In caso di maltempo i 
ritrovi sono annullati. Le date saranno comunicate di 
volta in volta tramite mail. Info: Alberto Vignuzzi 
albertovignuzzi@alice. It Tel 335 6143717 

Via Renato Serra, 36 48121 
(Ra)Tel. 0544 67866 
www.ciclidibuono.it 
info@ciclidibuono.it 


