CONVENZIONE
CIRCUITO CITTA' D'ARTE DELLA PIANURA PADANA
FIAB

Premessa

Il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana è un' associazione formata da 11 Comuni
(Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Modena, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio
Emilia, Vercelli), capoluoghi di Provincia, situati nella Valle del Po. Oltre ad un territorio
ricco di luoghi interesse naturalistico e di centri storici antichi ed artistici essi vantano
eventi culturali stimolanti, una tradizione enogastronomica unica e stili di vita a misura
d'uomo. L'Associazione intende promuovere e valorizzare a livello culturale e turistico tali
eccellenze.
La Federazione italiana Amici della Bicicletta (FIAB) è un'organizzazione ambientalista
(onlus) che riunisce oltre 130 associazioni locali con la stessa mission distribuite su tutto il
territori italiano. Si propone di promuovere l'uso della bicicletta, la vivibilità urbana e
attraverso il cicloturismo forme di viaggio e di vacanza sane, conviviali, attente alle
ricchezze culturali ed artistiche delle terre visitate e rispettose dell'ambiente. E'
coordinatrice, per la Rete Europea Eurovelo, della completa realizzazione della Rete
ciclabile Italiana (Bicitalia).
Il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana e la FIAB collaborano dal 2010 per promuovere
dall'Italia e dall'estero flussi di Cicloturisti verso i territori delle 11 città, per creare, in tali
zone, condizioni favorevoli agli ospiti e per sensibilizzare soggetti pubblici e privati e la
popolazione stessa verso la mobilità dolce ed ecologica.
A tal fine, negli ultimi tre anni, anche in ragione di una Convenzione nazionale tra le due
parti, sono stati realizzate numerose visite da parte di Gruppi Fiab nelle città del Circuito,
diverse iniziative comuni presso città, fiere e workshop, il Cicloraduno Nazionale itinerante
della Fiab (che ha toccato Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia e Modena ed il
Festival del Cicloturismo Culturale a Modena nel giugno 2013).
Le due Associazioni, inoltre, hanno insieme promosso un intervento a favore delle
popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna (in collaborazione con il Ministero
dell'Ambiente e di altre Istituzioni nazionali) finalizzato a realizzare alcune ciclovie che
permetteranno il collegamento del Nord Italia alla Toscana ed al Lazio e pertanto l'afflusso,
nelle zone devastate ed impoverite, di cicloturisti delle regioni settentrionali italiane e delle
nazioni europee vicine.
Il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana e la Federazione Italiana Amici della Bicicletta
intendono continuare e rafforzare la propria Partnership.

A tal fine il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana intende anche nei prossimi anni:
− promuovere il collegamento ciclabile tra le proprie Città;
− migliorare in ogni città, e nei territori limitrofi, le opportunità di sviluppo della mobilità
dolce attraverso la cura dei percorsi, le regole del traffico e i servizi relativi all'uso della
bicicletta;
− creare le condizioni (nell'accoglienza e nei servizi turistici) per lo sviluppo del
Cicloturismo sulle proprie terre;
− promuovere attraverso il proprio Sito, i Social Network e altri materiali informativi, le
offerte relative al Cicloturismo .

Allo stesso modo la Federazione Italiana Amici della Bicicletta conta di:
− collaborare con le Amministrazioni locali delle Città del Circuito per definire, elaborare e
valorizzare interventi delle stesse a favore della Mobilità dolce e del Cicloturismo e di tutti i
servizi relativi;
− promuovere presso i propri iscritti ( nonché sul sito e su eventuali altri materiali
informativi ) le attrazioni ambientali, storiche, artistiche e culturali delle Città e dei territori
del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana ;
− segnalare a tutte le Associazioni aderenti ( nonché sul sito e su eventuali altri materiali
informativi ) le particolari e favorevoli condizioni di accoglienza offerte dai Comuni del
Circuito ai Gruppi Fiab in visita .
Tali intendimenti e le azioni specifiche per il biennio 2013 – 2014, descritte nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante di questo documento, le due Parti, rappresentate dai
rispettivi Presidenti, vogliono oggi sottoscrivere aggiornando e perpetuando la
Convenzione già in essere .

Milano, 6 marzo 2014

Il Presidente
Circuito Città d'Arte della Pianura Padana

Il Presidente
Federazione Italiana Amici della bicicletta

ALLEGATO 1
Il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana e la Federazione Italiana Amici della Bicicletta
( FIAB ) alla luce delle comuni finalità ed in ragione della Partnership che li lega, nel
biennio 2014 – 2015, hanno in programma, alcune specifiche azioni :
In particolare :
il Circuito si impegna a:
− continuare a favorire la realizzazione di gite, week end e vacanze ai gruppi di Cicloturisti
Fiab (e non solo) attraverso la disponibilità e l'opera dei propri Uffici turismo e degli
Operatori Incoming;
- continuare a fornire, ai Gruppi Fiab in visita, un servizio di guida (due ore) per la visita
della città sino ad un massimo annuale di sei (i primi tre a carico dei Comuni interessati ed
i successivi tre a carico del Circuito). Servizio noleggio bici su richiesta ma non garantito;
− promuovere Pacchetti Cicloturistici (elaborati dagli Operatori Turistici locali e dagli Uffici
Turismo con la collaborazione della Fiab) di almeno un week end, nel 2014 (ma poi anche
nel 2015, alcuni adattati per gli ospiti stranieri dell'Expo);
− valutare la possibilità di ospitare nei prossimi anni, il Cicloraduno nazionale della Fiab in
alcune città lombarde, con la eventuale partecipazione di ospiti stranieri;
− favorire la realizzazione di Eventi (organizzati con Fiab) per la promozione del
Cicloturismo e la raccolta di fondi per il Progetto Biciclette a Fiumi .

Parimenti la FIAB si impegna a :

− partecipare all'elaborazione dei Pacchetti cicloturistici di almeno un week end per il
biennio 2014 / 2015 e di favorirne la promozione sia presso le proprie Associazioni, sia
presso Operatori turistici italiani e stranieri;

− valutare la possibilità di organizzare il Cicloraduno Nazionale FIAB, nei prossimi anni, in
alcune città lombarde e piemontesi del Circuito da compiersi eventualmente con la
presenza di ospiti stranieri;
− organizzare con il Circuito, ed altre associazioni locali, iniziative per la promozione delle
attività comuni e per la raccolta fondi per il Progetto Biciclette a Fiumi.

