
 

To view online version: http://www.ecf.com/4083_1  

Il Velo-City continua  

 

 
 

* Il manuale Velo-City 2014 è stato pubblicato.  Scaricalo:  http://www.ecf.com/3741_1 

* Velo-city 2011 si svolgerà a Siviglia il 23-25 marzo. Il sito è ora online su www.velo-city2011.com. Per 
ricevere notizie ci si può iscrivere ai gruppi di Velo-City 2011 di Siviglia su Facebook e LinkedIn: 

 
I "Tour per  nuovi residenti" nella regione del Ren o-Neckar candidati al Citizen Award 2010  

 

 
 
 
 
 
 



Il progetto LifeCycle contribuisce a promuovere gite in bicicletta per i nuovi residenti nelle città 
tedesche. Cinque gruppi locali dell'ADFC, membro tedesco della ECF, nella regione del Reno-Neckar 
candidano i loro tour per il Citizen Award di quest'anno. Maggiori informazioni in tedesco: 
http://www.adfc.de/Aktionen--Kampagnen/ADFC-Neubuergertouren/Uebersicht-Neubuergertouren . 

Ulteriori notizie Life Cycle:  

• Bike to Work, il progetto LifeCycle in Belgio, ha totalizzato 7.000 mila km  in bici per andare lavoro 
all'inizio di ottobre.  

• CINDI Slovenia, Istituto di Sanità Pubblica ha presentato il primo training LifeCycle il 1 ottobre.  
• Un secondo LifeCycle Workshop di formazione si terrà presso Move2010 a Francoforte il October21-

22.  
• I partner LifeCycle si riuniranno a Brema per un bilancio dei risultati delle campagne 2010 e fare 

piani per il 2011 e oltre.  
• LifeCycle sarà presentato al Parlamento UE a novembre nel corso del congresso sulla l'obesità 

infantile nell'ambito del "Best in class: presentazione di 2 progetti selezionati per combattere 
l'obesità infantile".  

 

 

Notizie dalla Germania  

 

 

Il festival internazionale di ciclismo si svolgerà a Herne (Ruhr) il 15 
ottobre. Quest'anno ricorre lal 5 ° edizione e conterrà 17 
cortometraggi provenienti da tutto il mondo con a tema la bicicletta. 
ECF sarà presente attraverso Gracq, l'associazione belga di 
ciclisti, che presenterà il suo lavoro: "Ralph Ancel". 

Per saperne di più su: www.ecf.com/4084_1. 

 



 
            Risorse 

Ogni mese questa nuova sezione nella nostra newsletter 
raggiungerà la tua email con un link per scaricare un fogli 
informativi del progetto europeo PRESTO. Essi riguardano 
una varietà di argomenti importanti per la pianificazione 
delle infrastrutture  e la promozione della ciclabilità . 
Arricchisci la tua libreria con interessanti risorse sulla 
bicicletta! 

- Scheda informativa sui semafori: una progettazione cycle-
friendly deve rendere i cliclisti chiaramente visibili, ... 

Scarica qui per saperne di più: http://www.presto-
cycling.eu/images/factsheets/presto%20infrastructure%20fact%20sheet%20on%20traffic-
light%20intersections.pdf 

Il foglio informativo del prossimo mese si occuperà di "campagne di sicurezza per i ciclisti" . 

 
 

 

  

Links 

Un nuovo studio finanziato dal Parlamento europeo su "la promozione della bicicletta " può essere 
scaricato qui. 

L'ufficio ECF di Bruxelles cerca un stagista assistente della direzione . Per saperne di più qui: 
http://www.ecf.com/3685_1 . 

Tredy-travel Project: come rendere il ciclismo emotivamente più attraente. Vedi www.trendy-travel.eu: 
http://www.ecf.com/http:/www.trendy-travel.eu . 

 
 
 


