Dichiaro di essere a conoscenza delle
modalità di svolgimento delle
Giornate di Studio e di aver versato
(verificare la disponibilità dei posti presso la
segreteria organizzativa al 339-7007544
prima di effettuare il versamento):
 130,00 z (in quanto socio FIAB)
 150,00 z (in quanto non socio FIAB)
 + 20,00 z supplemento singola
 Pernotterò autonomamente.
Ho versato 100,00 z per il corso ed i pasti.
 Preferisco pasti vegetariani
Allego la ricevuta del versamento.
Luogo e data ____________________________
Firma __________________________________
I dati sopra forniti sono utilizzabili al solo fine
dell’organizzazione del viaggio di studio.

Quota di iscrizione
150 z (per non soci FIAB) o
130 z (per i soci FIAB)
Termine per l’iscrizione:
30 ottobre 2010 Posti limitati
La quota di iscrizione comprende:
• Pernottamento con prima colazione in
albergo in camera doppia (+ 20 z per singola)
• 2 pranzi/cene
• Le guide tecniche per i sopralluoghi
• L’uso delle biciclette
• Le spese di organizzazione e accompagnamento
materiale: DVD, Biciplan, Linee guida
progettazione, 4 manuali Bici Sicura.

I tecnici e gli amministratori
degli enti locali
i progettisti privati e gli addetti ai lavori
i dirigenti di associazioni FIAB
sono invitati alle

GIORNATE DI STUDIO
di REGGIO EMILIA

Per altre informazioni consultare sito FIAB

17 – 18 novembre 2010

La quota va versata in uno dei
seguenti conti della FIAB:

INTERVENTI
A FAVORE DELLA CICLABILITA’
E MODERAZIONE DEL TRAFFICO

• CCP - Conto Corrente Postale n. 62154349
intestato a FIAB FEDERAZIONE ITALIANA
AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS,
Via Borsieri 4/e - 20159 Milano
Cod ABI 07601 Cod CAB 1600
Coordinate bancarie internazionali (IBAN) IT75
G076 0116 0062 1543 49
Oppure sul
• C/C 48381/43 intestato alla FIAB onlus,
Via Borsieri 4/e Milano presso
Intesa San Paolo
(IBAN) IT76 Z030 6901 7980 0000 4838 143
Il viaggio studio è immediatamente precedente
il corso di formazione residenziale “avanzato”
della FIAB del 19 - 21 novembre a Verona per
dar modo a chi lo desidera di partecipare ai due
eventi formativi in successione risparmiando
sulle spese di viaggio.
Per info sul corso di Verona:
http://www.fiab-onlus.it/corsiverona.htm

Scopo del viaggio di studio organizzato da FIAB,
in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia,
è la conoscenza degli interventi (dotazioni infrastrutturali e provvedimenti di moderazione del traffico e progetti
con le scuole) adottati in questa città per la circolazione
sicura della bicicletta, come mezzo di trasporto
quotidiano. Si potranno valutare gli interventi messi in
atto per l’attuazione del Biciplan, per i percorsi sicuri
casa-scuola e i bicibus scolastici, per le zone 30 e i sensi
unici aperti alle bici controsenso e per le strategie
innovative per la lotta al furto di biciclette.

PROGRAMMA
Mercoledì 17 novembre
mattina
Arrivo partecipanti e sistemazione in albergo
pomeriggio
ore 14,00 - incontro presso Ufficio Mobilità Via Emilia S. Pietro, 12 sala formazione
e presentazione programma
ore 14.30 - la ciclabilità nella città di Reggio E.
ore 15.00 - il Biciplan
ore 16.15 - illustrazione e dibattito sui seguenti
temi:
•progettazione di una rete ciclabile
•sistemi razionali di collegamenti ciclabili
•attraversamenti stradali con piste ciclabili
•intersezioni semaforizzate, con sistemi
a chiamata
•segnaletica sulle piste ciclabili
•delimitazioni delle piste ciclabili (aiuole,
cordoli, segnaletica ecc.)

Viaggio studio Reggio Emilia

Giovedì 18 novembre

17 e 18 novembre 2010

mattina
ore 8.30 - ritrovo nella sede del Municipio, sala
del Tricolore: saluti del Sindaco e
dell’Assessore alla Mobilità
ore 9.00 - la zona 30 del centro storico e la
possibilità di andare controsenso; la delibera
ore 9.30 - il Manifesto per una mobilità sicura,
sostenibile, autonoma nei percorsi casa scuola:
i 9 progetti, il mobility manager scolastico
ore 12.30 - sopralluogo strade con moderazione
di traffico ed accompagnamento di un
BiciBus o di un Pedibus con bici pubbliche
ore 13.30 - pranzo in ristorante

Modulo di iscrizione
Scheda di adesione da inviare, compilata
e sottoscritta, unitamente alla ricevuta
del versamento al fax 02-700433930 o via mail
a info@fiab-onlus.it entro e non oltre
il 30 ottobre 2010.
Nome: _________________________________
Cognome: ______________________________
Tel.: ___________________________________
Cell.: __________________________________
Email: _________________________________
Ruolo e titolo (amministratore, tecnico,
progettista, ecc):
_____________________________________

ore 18.30 - conclusione
ore 20.00 - cena in ristorante

Oppure
 Presidente
 dirigente
 socio attivo dell’associazione
FIAB __________________________________
di _____________________________________



pomeriggio
ore 15.00 - rilievi dei transiti di biciclette con
sistemi fissi (sopralluogo con bici pubbliche)
ore 15.30 - PedalaRe progetto bike sharing
(sopralluogo con bici pubbliche)
ore 16,00 - Contrasto del furto
ore 16.30 - progetti particolareggiati:
•Green way
•Stimer progetto di mobilità integrata regionale
ore 17.30 - termine lavori

Chiede di partecipare alle giornate di
studio FIAB che si terrà a Reggio Emilia
dal 17 al 18 novembre 2010.

