
Invito

alla Conferenza dei Presidenti delle associazioni FIAB

La Conferenza dei Presidenti rappresenta una importante e democratica occasione di
confronto tra le associazioni e gli organi dirigenti della FIAB su questioni strategiche per la 

vita e lo sviluppo del movimento ciclo ambientalista.
Essa  ha cadenza annuale e si svolge sempre in città diverse con l'obiettivo di coinvolgere,

aprendosi nella sezione pubblica, sia ai cittadini che usano la bicicletta che alle

Amministrazioni locali.

Quest'anno sarà ospitata a Pordenone il

 26 novembre 2011 inizio ore 10,00

Presso l'Auditorium della Regione FVG – Piazza Ospedale Vecchio, 11 

il tema di questa edizione è:

LABICICLETTA PER LOSVILUPPO ECONOMICO

dal cicloturismo al trasporto quotidiano
L'uso della bicicletta, il più economico mezzo di trasporto, sta interessando

anche in Italia vaste frange di popolazione che usano, come avviene in Europa,
la potenzialità del turismo lento per promuovere, conoscere, approfondire, gustare,

le bellezze del territorio.
Non così avviene nella realtà quotidiana delle nostre città dove, il trasporto in bicicletta, già

certificato meno inquinante, più salutare ed economico è ancora considerato,
 salvo eccezioni particolari, una risorsa secondaria.

Introduzione 

Attilio Pellarini Presidente “aruotalibera-Fiab” di PN

Saluti

Antonio dalla Venezia Presidente Fiab:

Alessandro Ciriani Presidente della Provincia di Pordenone

Claudio Pedrotti Sindaco del Comune di Pordenone

Ore 10,30 - Relazioni 

dr. Gianfranco Betta
Direttore Ufficio Politiche turistiche Provinciali relazionerà sul tema:
"Cicloturismo in Trentino. Ricadute economiche e turistiche"

Ing. Ivan Moroder
Direttore Ufficio Mobilità Comune di Bolzano relazionerà sul tema:
“Ciclabilità Urbana”

Arch. Andrea Rinaldo
Responsabile settore Cicloturismo Prov. di PD relazionerà sul tema:
“Investimenti per il Cicloturismo in Provincia”

Pierpaolo Romio
Di ZEPPELIN -VI leader Italiano di viaggi in bicicletta relazionerà:
“Potenzialità dei viaggi in bicicletta in Italia ed in Friuli”

Renato Carlantoni
Sindaco del Comune di Tarvisio: “Ciclovia Alpe Adria utilizzo di un
bene pubblico abbandonato e restituito al territorio”

Ore 12,00 – Interventi del pubblico

Ore 13,15 - Buffet

"La bicicletta": è un piacere che aiuta la città

"aruotalibera-FIAB": un'associazione che aiuta la bicicletta

Con il Patrocinio della PROVINCIA di

Pordenone

Con il Patrocinio del COMUNE di

Pordenone



Sezione dedicata alle associazioni FIAB con Inizio alle ore 14,30

dr. Giusy Battain
Responsabile Fund Raising per Associazione ABC Trieste parlerà di:

“Il fund raising per le associazioni FIAB”

Michele Mutterle
Relazionerà sul nuovo sistema gestionale dei soci FIAB legato al lancio delle
nuove tessere da usare partendo dalle iscrizioni del 2012.

Società Ei-team
Progettista del gestionale proporrà alle associazioni un interessante modulo di
comunicazione (newsletter, sms, lettere, iscrizione on-line).

Presidente FIAB Al termine degli interventi dei partecipanti conclusione della giornata.

La conferenza termina alle  alle 17,30

INFORMAZIONI PER LA LOGISTICA DEL 26/11/2011

Per chi dovrà pernottare le notti di venerdì 25/11 e/o sabato 26/11 abbiamo preso accordi con il:

BEST WESTERN Park Hotel (Albergabici – Fiab) - Via Mazzini, 43 - 33170 PORDENONE  - pochi passi dalla stazione F.S.
Ciascuno provvederà direttamente alla prenotazione, entro max il 15/11, con una mail o un fax all'attenzione di : Martina e/o Marica  

E-mail: info@parkhotelpordenone.it - Fax +39 0434 52235
NOTA IMPORTANTE: 
all'atto della prenotazione si deve precisare “Accordo aruotalibera-FIAB”. Chi decide per la camera doppia, se fin dall'inizio non può
prenotare per due, autorizzerà l'hotel ad essere messo assieme ad un altro delegato. Per contenere i costi ed evitare di dover andare per
forza in camera singola è prevista anche la possibilità della camera tripla con abbinamenti dello stesso sesso. Sono possibili ricevute
singole. La camera singola la pagheranno solo coloro che la prenotano espressamente.

h. 7.00-10.30: ricca prima colazione a buffet - ticket per parcheggio auto

- city bikes per visitare la città
Tariffa concordata 1 notte Tariffa concordata 2 notti

Camera singola (letto alla francese) € 54,00 € 49,00

Camera doppia (per letti separati specificare alla prenotazione) € 79,00 (39,50 ciascuno) € 69.00 (34,50 ciascuno)

Camera tripla € 99,00 (33,00 ciascuno) € 94,00 (31,33 ciascuno)

Dopo la conferenza di sabato, per chi si ferma per la notte
di sabato è prevista la cena organizzata presso l'agriturismo
(Albergabici) Gelindo dei Magredi Country Resort a Vivaro.

Alle Ore 19,00 dalla Stazione delle corriere che si trova al
lato della stazione F.S si partirà in BUS per raggiungere
l'agriturismo.
Il costo della cena è di: € 26,00 a persona

Menu della cena:

! Accoglienza: brindisi di benvenuto con stuzzichini

! 2 primi piatti (precisare se vegeteriani e/o ciliachi) 

! 2 secondi piatti (come sopra)

! Gran dessert

! Vini dedicati ogni portata, 

! Finale: caffè, grappe, succo di mela biologico

INFORMAZIONI PER LA DOMENICA 27/11/2011 

Il CONSIGLIO NAZIONALE – FIAB si riunirà in via San Francesco 1, nella saletta messa a disposizione dal Comune di Pordenone.

! Ore 9,30 Consiglio Nazionale aperto ai presidenti ed ai soci FIAB che vorranno partecipare.
! Ore 13,00 Buffet
! A seguire proseguiranno i lavori del Consiglio Nazionale 
! Ore 16.30 conclusione dei lavori

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE  I LUOGHI

Per il sabato 26 alla stazione ci saranno dei soci di aruotalibera-Fiab ad accogliere i partecipanti anche se la strada sia per
raggiungere l'Hotel che quella per raggiungere l'Auditorium della regione è molto corta. Cercheremo di posizionare dei cartelli
indicatori.

Per la domenica chi resterà a PN sarà accompagnato all'Hotel percorrendo la strada che il giorno dopo dovrà percorrere per
raggiungere la saletta San Francesco.

Link alla mappa: http://g.co/maps/hb3kt

"La bicicletta": è un piacere che aiuta la città

"aruotalibera-FIAB": un'associazione che aiuta la bicicletta
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Pordenone

INTERVENTI



MAPPA DESCRITTIVA DEL PERCORSO:

Azzurro giorno 26 novembre
Azzurro + Rosso giorno 27 novembre

REGISTRAZIONE PER LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI FIAB DA COMPILARE
(anche se non si pernotta)

Inviare entro il 18 novembre (copia della prenotazione) o entro il 23 novembre per chi sarà presente alla sola giornata
di sabato a:

Segreteria organizzativa FIAB: info@fiab-onlus.it
Info telefoniche: 3397007544 dal lunedì al venerdì 09:00 alle 16:00 (non chiamare in altri orari, grazie)

Nome e cognome partecipante_________________________________________________

Città e associazione FIAB di provenienza____________________________________________

Ruolo nell’associazione__________________________________________________________

e-mail_________________________________________ tel. ____________________________

Note ripetitive per chi pernotta in albergo:

Come già detto la prenotazione all'Hotel deve essere fatta direttamente riferendosi ad “Accordo aruotalibera-FIAB”.

Attenzione, tutte le tipologie possono essere soggette ad esaurimento. Ai ritardatari verranno proposte le soluzioni più vicine

alla loro richiesta.

Gli iscritti dopo il 15 novembre dovranno provvedere autonomamente al pernotto.

In caso di camere doppie e triple, chi non indica i compagni di stanza verrà abbinato con altri delegati/e dello stesso sesso. Sono

possibili ricevute singole anche per chi, di diverse associazioni, dovesse pernottare in camera doppia.
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