CIRCUITO CITTA’ D’ARTE DELLA PIANURA PADANA
FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA

CONVENZIONE

Premessa

Da alcune cicloescursioni dell’Associazione Ciclodi, aderente alla F.I.A.B. nelle città di
Reggio Emilia e di Parma è nata l’idea di un accordo, a livello nazionale tra il Circuito Città
d’Arte della Pianura Padana ( formato dalle Amministrazioni Comunali di Alessandria,
Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pavia, Piacenza,
Reggio Emilia, Vercelli per la promozione culturale e turistica dei propri territori) e la
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (organizzazione ambientalista nata per la
diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico in un quadro di
riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano).

Finalità ( della Convenzione )

Il Circuito Città d’Arte della Pianura Padana intende favorire la conoscenza e la
frequentazione dei propri territori da parte dei cittadini delle città che lo compongono e di
tutti coloro che sono interessati dalle sue molteplici attrattive turistiche.
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Ritiene altresì importante e prioritario favorire modalità di visita sane, naturali e conviviali
come quelle degli amici della bicicletta
La Federazione italiana Amici della Bicicletta vuole, attraverso una collaborazione organica
con una forte Associazione di Città , incrementare l’uso della bicicletta nel tempo libero,
stimolare la socializzazione e la conoscenza degli aspetti ambientali e culturali del territorio
italiano e rendere le attività cicloescursionistiche dei propri aderenti più originali, accurate,
e piacevoli. E a costi più contenuti.

Condizioni

Il Circuito Città d’arte della Pianura Padana si impegna a:

-

promuovere il collegamento ciclabile fra le varie città

-

promuovere in ciascuna delle 11 città ed a livello nazionale le proposte di turismo
culturale della Federazione Amici della Bicicletta mirate alla visita dei propri territori
con informazioni e materiali appropriati. E si impegna alla predisposizione di
percorsi a tema per biciclette in cadauna città.

-

porsi come Soggetto referente per tutti i Responsabili delle Associazioni di ciclisti
aderenti alla F.I.A.B. che intendono organizzare escursioni nei territori del Circuito
sia con la Direzione Centrale , sia con i Funzionari Locali della Commissione Tecnica,
sia con i propri Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica, al fine di agevolare
in ogni modo la realizzazione delle visite;

-

collaborare al reperimento delle biciclette, a creare ottime condizioni di accoglienza,
a rendere originali, interessanti e piacevoli gli itinerari, ad articolare le visite in
fascia culturale ed enogastronomica.

-

fornire gratuitamente, sino ad un massimo di 12 servizi annuali per città, una Guida
Turistica che accompagni il gruppo di ospiti alla scoperta delle attrazioni turistiche.

-

sensibilizzare le autorità competenti per favorire l’utilizzo del treno per gli
spostamenti durante queste iniziative.

-

promuovere il turismo scolastico.

-

contribuire economicamente alla realizzazione di materiali promozionali ( calendari,
depliant,…) delle iniziative organizzate con le Associazioni aderenti alla F.I.A.B. .
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La Federazione Italiana Amici della Bicicletta si impegna a:

-

promuovere, in relazione alla Stagione Ciclistica (Cicloturistica) 2010 e successive,
l’organizzazione di Escursioni in bicicletta nelle città del Circuito Città d’Arte della
Pianura Padana.

-

porsi come Soggetto Referente e Facilitatore ( contatti, risorse tecniche.
Esperienze…) per tutti i Responsabili delle Associazioni Aderenti o per le
Amministrazioni Comunali del Circuito che intendono organizzare escursioni
ciclistiche nei territori del Circuito.

-

verificare la fattibilità di creare, una volta all’anno o in forma biennale, un
Cicloraduno Nazionale della F.I.A.B. in una delle Città del Circuito.

-

verificare la fattibilità di creare, una volta all’anno o in forma biennale, un
Cicloraduno Regionale della F.I.A.B. in una delle Città del Circuito.

Il Presidente
Circuito Città d’Arte della Pianura Padana
Paolo Dosi

Il Presidente F.I.A.B
Antonio Dalla Venezia
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