
 

Viaggiare lentamente per  gustare meglio lo spostamento 7  BUONI MOTIVI PER ISCRIVERTI 

 

FIAB SegrateCiclabile - Chi siamo 

2011 

 CALENDARIO GITE - ATTIVITA’ - CORSI 

www.segrateciclabile.org   

info@segrateciclabile.org 

in bici per l’ambiente 

 La partecipazione alle attività è riservata ai soci FIAB 

1- ASSICURAZIONE RC BICI  

Copertura 24 h per danni causati in bici a terzi e cose  

2 - CORSI DI CICLOMECCANICA 

Accesso ai corsi di riparazione e manutenzione organizzati 
dai volontari dell’associazione 

3 - ESCURSIONI IN BICI 

Iscrizione gratuita alle gite ed escursioni, normalmente a 
pagamento per gli esterni  

4 - RADUNI E VACANZE IN BICI 

FIAB a livello nazionale organizza vacanze e raduni riser-
vati ai soci. Info su www.fiab-onlus.it 

5 - INFORMAZIONE E NOTIZIARIO 

Tutti i soci ricevono la rivista nazionale FIAB dedicata ai 
temi della mobilità ciclistica 

6 - ACCESSO ALLA CICLOFFICINA 

Al Parco di via Morandi è a disposizione dei soci un locale 
per “smanettare” sul proprio mezzo in tutta libertà: smon-
tare, montare, pulire, verniciare . . . Fai volare la tua bici! 

7 - DARE VOCE ALLA BICICLETTA 

I numeri contano! Incrementandoli promuovi anche tu lo 
sviluppo di una mobilità sicura e sostenibile 

 . . . e tutto questo a solo  € 10 all’anno! 

Tel.: 348.1202600 /338.9339367  

Fax: 02.2692 1297 

E-mail: info@segrateciclabile.org 

www.segrateciclabile.org 

 

Sede operativa - Segrate 

Parco Europa via Morandi 

 

FIAB SegrateCiclabile 

Il ciclista urbano 

è, per sua 

natura, un 

inventore . . .  

. . di un nuovo 

equilibrio che  

metterà in 

marcia  

la città. 

 

Didier  Tronchet 

Dal 2004 l’associazione cicloambientalista di Segrate, affi-

liata FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) si 

impegna per: 

 Promuovere un modello di città sempre più a misura 

di ciclisti, pedoni ed utenti dei mezzi pubblici 

 Promuovere la bici come mezzo di trasporto quotidia-

no non inquinante, silenzioso, salutare e vantaggioso 

 Promuovere la bici come mezzo per la pratica di un 

turismo consapevole che rispetta e valorizza 

l’ambiente 



Le escursioni organizzate da 
FIAB SegrateCiclabile sono, se 
non indicato diversamente, alla 
portata delle famiglie con bam-
bini. Chi desiderasse  contribui-
re alla realizzazione delle attivi-
tà o volesse proporne  altre  è 
sempre il benvenuto.  
I volontari che seguono le attivi-
tà sono semplici appassionati 
di bicicletta che danno una mano  alla buona riuscita delle 
manifestazioni. Ogni partecipante è invitato a fare altrettanto 
con senso di responsabilità. 
Le cicloescursioni sono  riservate ai soci; non costituiscono 
iniziativa turistica, né attività sportiva, ma attività sociale per la 
realizzazione delle finalità statutarie dell’associazione. 
L’iscrizione a FIAB comporta un’assicurazione RC che copre i 
danni che potrebbero essere causati a terzi 24 oer su 24. 
E’ obbligatorio il rispetto del Codice della strada. 

Tutti - in particolare i bambini - sono invitati ad indossare 

il casco protettivo e il giubbetto alta visibilità nelle gite. 

VENERDì 18 marzo: conferenza Se la scuola avesse le 

ruote*, E. Rigatti; ci troviamo a piazza Udine, accesso 

metropolitana, alle 20.30 per raggiungere insieme la 

sede di Ciclobby. Ritorno previsto attorno alle 23… Orga-

nizzazione: Stefania 

DOMENICA 27 marzo: Giornate del FAI. Organizza-

zione: Stefania 

DOMENICA 17 aprile ore 16.30: Caccia al tesoro in 

bici nel parco*. Riapertura della stagione, Assemblea ordi-

naria annuale, Festa del tesseramento con aperitivo. Chi 

partecipa porta qualcosa per festeggiare: bibite, patatine, 

salatini. Organizzazione: Vittorio  

CALENDARIO ATTIVITA’ - GITE - CORSI - MAPPA CICLABILITA’   2011 

DOMENICA 8 maggio: Bimbimbici a Segrate*. In occasione 

della 2° giornata nazionale della bicicletta  promossa dal Ministe-

ro dell’Ambiente. Organizzazione: Vittorio e Stefania 

DOMENICA 22 maggio: Reading sulle bici*. Dalle 16.00 lettu-

re, lettere, parole spese per la bicicletta. Organizzazione: Luca 

DOMENICA 22 maggio: Vuoi la pace, pedala *. Migliaia di 

ciclisti confluiscono in piazza Duomo.Ci uniremo al gruppo che 

procede lungo la ciclabile della Martesana (Vimodrone); ritorno 

libero. Organizzazione: Stefania 

FINE maggio: Lucciole per lanterne. Dalle 20.30 al parco 

Alhambra andiamo a caccia di 

lucciole. La data dipende da 

quando ci saranno. State pronti!

Organizzazione: Luca 

DOMENICA 26 giugno: Gita 

ad HeliFly, campo di aeromo-

dellismo di Peschiera B. per far 

volare gli aerei. Pranzo al sacco. 

Organizzazione: Sergio 

DOMENICA 3 luglio: Cicloturismo: andare piano per vedere 

di più*. Consigli ed esperienze per una vacanza in bici con la 

famiglia. Organizzazione: Roberto 

SABATO 17 settembre: Biciclettata a Gorgonzola in occasione 

della Sagra del Gorgonzola. Organizzazione: Sergio 

16-22 settembre: LombardiaInBici *. I ciclisti meritano un 

premio: ci troviamo per un’appagante aperitivo in ciclofficina  

DOMENICA 25 Settembre: gita a Cascina Castello, in coin-

cidenza con le iniziative cultural-folcloristiche locali. Organizza-

zione: Sergio 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Per ogni iniziativa verrà inviato via mail il programma specifico. Iscri-
viti alla mailing-list sul sito dell’associazione per essere costantemen-
te aggiornato sulle date e i programmi delle iniziative. Oppure asso-
ciati per usufruire dei vantaggi,  sostenere la mobilità ciclistica e tute-
lare i diritti dei ciclisti.  Le iniziative con * sono aperte a tutti .   

3 SABATI  DI GIUGNO/LUGLIO:  

I° Corso base di Ciclomeccanica.  3 incontri pratici nel 

pomeriggio, per imparare a prendersi cura della propria bici. 

Manda una mail per confermare il tuo interesse. Verrai ri-

contattato per la conferma delle date.  

Massimo 8 partecipanti. Al primo incontro dovrai presentar-

ti con 1 attrezzo a scelta da donare alla ciclofficina. Orga-

nizzazione: Vittorio 

3 DOMENICHE  DI OTTOBRE/NOVEMBRE:  

II° Corso di Ciclomeccanica.  3 incontri pratici nel pome-

riggio per imparare a prendersi cura della propria bici. Man-

da una mail per confermare il tuo interesse. Verrai ricontat-

tato per la conferma delle date.  

Massimo 8 partecipanti. Al primo incontro dovrai presentar-

ti con 1 attrezzo a scelta da donare alla ciclofficina. Orga-

nizzazione: Vittorio 

Iscrizione 2011: 10 EUR (ordinario), 5 EUR (per soci minorenni) 

MODALITA’: contattando il presidente, vicepresidente  o segretario;  durante l'assemblea 

ordinaria, i direttivi o gli eventi;  mediante bonifico bancario presso Banca Etica specificando 

nome, cognome e, se nuovo socio, email (IBAN: IT78 H 05018 01600 000 000 130908)  

FIAB SegrateCiclabile 

GITE, ATTIVITA’ ED ESCURSIONI CALENDARIO  CORSO DI CICLOMECCANICA 

 

ISCRIVITI A 

MAPPA DELLA CICLABILITA’ A SEGRATE 

Segui lo sviluppo della ciclabilità cittadina su GOOGLE! 

(link diretto dal nostro sito) 


