
BUONE PRATICHE 

Adattarsi a tempi
 straordinari 

per 



da un'idea di
Fiab Roma Ruotalibera e Fiab Frosinone

a cura della 
Ciclofficina Macchia Rossa



Fiab Roma Ruotalibera e FIAB FROSINONE-Su2Ruote
in collaborazione con la

la Ciclofficina Macchia Rossa
hanno affrontato le restrizioni legate alla pandemia offrendo 

servizi on line di natura informativa e formativa. 
 

Una serie di tutorial e webinar rivolti ai soci di tutta Italia chiamata
“La Ciclofficina on line” proprio a voler trasferire sulla rete 

quelle attività solitamente svolte in presenza e manualmente. 
 

Allo scopo, sono stati proposti filmati realizzati appositamente 
e dettagliate slide illustrative con la possibilità di interloquire con i tutor. 

 



Do

Gli incontri sul web sono stati incentrati 
sull'uso della strumentazione di orientamento e tracciamento dal titolo 

“Orientarsi nel cicloturismo” 
o di profilo ciclomeccanico come il seminario

“Riparare e sostituire la camera d'aria” 
 
 

 Il webinar sulla ciclomeccanica, preceduto da un videotutorial,
 è stato divulgato ai presidenti di Fiab e ha registrato un'ampia

partecipazione di soci interessati da tutta Italia 
che hanno chiesto approfondimenti su diversi aspetti tecnici



WEBINAR n.0
"Orientarsi nel Cicloturismo"
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VIDEOTUTORIAL n. 1
"Riparare o sostituire la camera d'aria"
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WEBINAR n.1
"Riparare e sostituire la camera d'aria"
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Per espandere la visibilità di queste iniziative ed offrire un servizio
anche alla platea degli appassionati non soci, tutorial e webinar 
sono stati pubblicati sul sito internet e sui canali social
dell'associazione Fiab Roma Ruotalibera 
e FIAB FROSINONE-Su2Ruote 
li ha diffusi tramite i social media.  

L'attenzione è stata tale da poter 
mantenere il livello di iscrizioni pre Covid
e quindi dello scorso anno quando le cicloescursioni 
facevano da attrattore principale, seppur nella finestra di zona Gialla
sia stato possibile organizzare qualche iniziativa cicloculturale. 

 



A lezione per diventare un buon
Accompagnatore Fiab 

Considerata la risposta positiva alle iniziative on line
sono in programma ulteriori incontri formativi destinati ai soci 

della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta 
che intendono sviluppare le competenze di accompagnatore.

 
Il piano formativo si svilupperà sia sulle piattaforme telematiche 

sia in presenza con prove pratiche.



Progettazione delle cicloescursioni
Il primo appuntamento è sull'organizzazione di percorsi, 
urbani ed extraurbani, valutando condizioni e necessità: 
dal contesto ambientale a quello stradale, dal punto ristoro o alloggio, 
agli eventuali permessi da richiedere o documenti da portare, 
senza trascurare abbigliamento e attrezzi. 

Cartografia digitale
Il percorso di progettazione s'integra con la cartografia digitale e quindi
l'elaborazione di tracciati attraverso l'uso delle applicazioni tecnologiche.

 Ciclomeccanica da viaggio
Una lezione all'aria aperta con gli arnesi indispensabili, come lo

smagliacatena, per sistemare o riparare la bicicletta durante il tragitto.

Prova pratica
Segue un'altra lezione dal vivo, una vera e propria uscita 

per misurarsi con quanto appreso nella fase teorica.



 Lo scopo di questa buona pratica 
è quello di mantenere i contatti 

con i soci e restituire loro quanto 
non si è potuto dare dal vivo

Obiettivo raggiunto!



g raz i e
per l'attenzione!


