CORSO DI FORMAZIONE PER GUIDE, ACCOMPAGNATORI

ED OPERATORI

CICLOTURISTICI
L’escursionismo in bicicletta sta conoscendo anche in Italia uno sviluppo crescente e nella Regione
Lombardia vi sono tutte le premesse perché si affermi nei prossimi anni come un fattore significativo
sotto il profilo economico, sociale e culturale dell’attività turistica e di tempo libero. La FIAB da sempre
promuove il turismo in bicicletta in tutta Italia e in Lombardia, partecipando a bandi e progetti europei e
nazionali. L’offerta di servizi di accompagnamento ciclo-turistico può costituire uno strumento utile per
l’allargamento dell’utenza e per la promozione di un turismo salutare e ambientalmente sostenibile. La
nozione di ciclo-turismo comprende un’ampia gamma di attività; in questo contesto si pone particolare
attenzione a quella che privilegia l’interesse culturale e ambientale, accompagnato al piacere di
un’attività fisica modulata sulle esigenze/possibilità individuali senza ambizioni/interessi più
propriamente sportivi. Il servizio di accompagnamento ciclistico può svolgersi sia nella breve
escursione giornaliera, che nella vacanza in bici di più giorni e può rivolgersi a diverse tipologie di
utenti: famiglie e individui, gruppi associativi o aziendali, gruppi scolastici.
Destinatari:
-Accompagnatori e guide turistiche interessati ad acquisire una competenza specifica nel turismo in
bicicletta -volontari di associazioni di promozione ambientale, culturale e del ciclo-ecologismo
-insegnanti/operatori in ambito scolastico
-personale/collaboratori di istituzioni di promozione turistica locale (pro-loco, consorzi turistici, ecc.) personale/collaboratori di agenzie turistiche, strutture ricettive, ecc.
Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione (*). Obbligo di presenza: almeno il 75%
del corso.
Sedi:
Sala Granata – Via Solferino, 72 - Lodi
Iscrizioni:
La partecipazione è gratuita a seguito di richiesta inviata alla Provincia di Lodi al seguente indirizzo:
corsofiab@provincia.lodi.it
Numero massimo: 60 partecipanti. I pasti e tutta l’attività extra-corso sono a carico dei partecipanti.
L’ammissione al corso avverrà in base all’ordine di ricevimento delle mail. Eventuali ulteriori
richieste verranno prese in considerazione, in casi di rinuncia di uno o più partecipanti.
(*) L’attestato non costituisce una abilitazione professionale e non sostituisce le abilitazioni a guida o
accompagnatore rilasciati dagli organi competenti.

Aderente a:

PROGRAMMA
Giorno

1° giorno
13 settembre

2° giorno
27 settembre

Orario

Tema

Relatore

Cosa significa fare una escursione di
gruppo? Uscita in bicicletta nel
10.00 - 16.00
Lodigiano con la collaborazione di
volontari accompagnatori di FIAB Lodi

Accompagnano Giuseppina
Spagnolello (Presidente FIAB Lodi e
Consigliere Nazionale) con la
presenza di Francesco Baroncini.
Direttore FIAB

Il ruolo delle province italiane e dalla
9:30 – 10:30 Provincia di Lodi per lo sviluppo delle
reti cicloturistiche

Funzionario provincia di Lodi

La legislazione turistica e la figura
10.30 - 11.45 professionale dell’Accompagnatore
turistico e Guida turistica

Funzionario della Regione Lombardia

11.45 - 13.15

13.15 - 14.30

L’importanza delle reti e lo sviluppo del Claudio Pedroni
cicloturismo in Italia e in Europa
(Responsabile FIAB di Bicitalia))
Pausa pranzo

14.30 - 16.00 Il Codice della Strada e la bicicletta

16.00 - 17.30

3° giorno
11 ottobre

Esperienze di cicloturismo in Italia e in
Europa

Enrico Chiarini
(responsabile Area Tecnica FIAB
Antenore Vicari
(Tour operator Due Ruote nel Vento)

La bicicletta da viaggio, gli accessori,
Edmondo Strada
9.30 – 11:00 l’abbigliamento, la sicurezza, la postura
(Ciclobby)
e la manutenzione del mezzo (teoria)

Aderente a:

11.00 - 11.45

Gli alberghi amici dei ciclisti. Albergabici Michele Mutterle
(Responsabile servizio Albergabici
ed esperienze europee
FIAB)

Uso di mappe elettroniche libere per la
pianificazione e conduzione di
Volker Schmidt
escursioni: Dall'idea del percorso al
11.45 - 13.00
(FIAB Padova)
roadbook stampato.
- Accenni all'uso del GPS per facilitare
la conduzione della gita
13.00 - 14.15

Pausa pranzo
Gianfranco Fantini
(gruppo scuola FIAB)

14.15 - 16.00 Cicloturismo scolastico

16.00 - 17.30

Le buone pratiche del
cicloaccompagnatore

Michele Mutterle
(Segretario organizzativo FIAB)

9.30 - 11.30

Manutenzione e tecnica della bicicletta

Franco Di Nunzio
(FIAB Milano Ciclobby)
Luciano Renier
(Coordinatore FIAB Veneto - Trentino)

11.30 - 13.00 Intermodalità per il cicloturismo

13.00 - 14.15
4° giorno
18 ottobre

Pausa pranzo

14:15 – 15:30

Postura, salute e alimentazione per il
cicloturista

Silvia Corsato (Fisioterapista – FIAB
Padova)

15.30 – 17.00

Problematiche psicologiche nella
conduzione di un gruppo

Paolo Fabbri
(responsabile area comunicazione
FIAB)

17.00 – 17:30

Consegna attestati di partecipazione e
ringraziamenti

Giulietta Pagliaccio Presidente FIAB

Aderente a:

La Provincia di Lodi e la FIAB si riservano il diritto di sostituire i docenti al corso con altri di uguale
preparazione e competenza se chi è indicato nel programma non potrà intervenire. La Provincia di
Lodi e la FIAB si riservano di ridefinire le ultime tre giornate se alcuni docenti fossero disponibili in
altre giornate rispetto a quelle indicate.

PER INFORMAZIONI:

Provincia di Lodi - U.O. Turismo e Sport
Tel. 0371 442713
elena.garotta@provincia.lodi.it
Provincia di Lodi - U.O. Politiche culturali e Politiche giovanili
Tel. 0371 442280/306

Aderente a:

