


FIAB Pordenone Aruotalibera  APS

Sede: via Udine, 1/E – 33170 Pordenone
martedì e venerdì dalle 17,30 alle 19,00 
Tel: 333-6794336 (orario 17.00 - 19.00) 
Email: posta@aruotaliberapn.it 
Sito:   www.aruotaliberapn.it
seguici su facebook

La quota associativa 2022, comprende, assicurazione R.C. 
e rivista bimestrale “Amici della Bicicletta BC“
- 25 Euro per i soci ordinari e familiari
- 15 Euro per ragazzi fino a 14 anni

Socio FIAB: assicurato!

Polizza  24 ore su 24   RC 2372/65/53107037, estesa anche 
alla responsabilità civile degli associati durante il trasporto su 
mezzi pubblici, quando tale trasporto avviene portando con 
sé la bicicletta.
Massimale per sinistro, per persona, per danni a cose pari a 
2.000.000 euro. Tutela legale di 375.000 euro per evento. 
Franchigia di 350 euro per evento.
Polizza Infortuni giornaliera per i partecipanti alle 
cicloescursioni nr.  2372/77/37513816
Copertura fino a 85 anni, da 80 anni la franchigia sull’invalidità 
permanente passa dal 3% al 5%
Polizza Infortuni integrativa facoltativa “24 ore” per Socio 
FIAB.
Numeri utili: Compagnia Assicurativa UNIPOL agenzia 
ASSIEME 2008 s.r.l. l.go Brescia 51 (ang. v. Bologna) 10152 
Torino tel. 011 24 75 559 
orari lun, mer, gio 9-14 mar, ven 9-12 e 14.30-17
 fax 011 24 75 591 attivo 24 ore 
e-mail info@assieme2008.it
Responsabile assicurazioni Antenore Vicari tel. 349 46 34 595 
fax 011 48 85 29  E-mail assicurazione@fiab-onlus.it
La copia delle polizze è consultabile in sede e  scaricabile dai siti: 
www.aruotaliberapn.it  www.fiab-onlus.it/assicurazione.
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Comune di Pordenone

collabora con

Bisiachinbici di Monfalcone

Amici della bicicletta di Gorizia

Associazione ABICITUDINE

Associazione FIAB Ulisse di Trieste

FIAB Amici del Pedale di Codroipo

Associazione FIAB di Lignano



FIAB è cicloturismo, avventura, 

cultura, impegno per l'ambiente 

e per la mobilità sostenibile! 

Assicurazione RC valida in tutta 

Europa

Escursioni per tutte le gambe

 da marzo ad ottobre

La rivista BC a casa tua

Lavora con noi per migliorare la 

nostra città.

Più siamo più contiamo!

ISCRIVITI
a FIAB pordenone aruotalibera





cicloescursioni

auto trenobus

iniziative 
FIAB

nazionali

informazioni sul nostro sito www.aruotaliberapn.it

Se non diversamente specificato, le cicloescursioni 
sono riservate esclusivamente  ai soci  FIAB

DIFFICOLTÀ PERCORSO

facile: fino a 50 km pianeggiante

medio/facile: fino a 80 km in piano 
o fino 60 km con saliscendi

medio: fino a 80 km con salite

impegnativo: salite e dislivelli sostenuti

2

3

1

4

Nel sito www.andiamoinbici.it si trovano tutti i 
viaggi  FIAB  nazionali e delle altre associazioni FIAB  

Tutti gli altri viaggi FIAB nel sito  www.biciviaggi.it

LEgEnDa



FIAB aderisce all’iniziativa del FAI raggiungendo in bicicletta i luoghi 
unici che, solo in questa giornata,  potranno essere visitati grazie al 
lavoro dei tanti studenti volontari.  (aperta anche ai non associati)                                                            

Km 50Staff ARL  3336794336

20 domenica Giornata Fai di Primavera

Frazione situata nella pedemontana Pordenonese, oggi località 
semisconosciuta, con una storia millenaria. Visiteremo i resti di un antico 
castello, già dimora dei conti SCHOENBERG. Ora tra i ruderi si aggira una 
coppia di lupi. Nell’antica Osteria del paese potremmo degustare ottimi 
cibi della tradizione friulana.Percorso facile e breve camminata di 10 
minuti.

km 60Mario 336564670

domenica SolimberGo: una località da riScoPrire6

2

L’occasione è quella di godere della vista di un paesaggio dove natura e 
storia vanno di pari passo: infatti sin da epoche remote il fiume Meschio è 
stato di vitale importanza per la città e lungo le sue rive sono sorte delle 
vere e proprie officine artigianali di cui ancor oggi si possono ammirare 
alcuni resti.
In collaborazione con IAT di Sacile e Cycling Promotion.

km 50

la ciclabile del meSchio 
da Sacile a vittorio veneto

20 domenica

1

1

Staff ARL  3336794336

Una pedalata tra ville, vigne e prosecco.

Km 60Loredana e Orianna 333-5617037

26 sabato PaSiano e dintorni

2



Dal 21 al 25 marzo  2022
Tutti a scuola a piedi o 
in bici durante la prima 
settimana di primavera!

Soluzioni per la mobilità ciclabile
Organizzazione eventi ciclistici
Promozione del cicloturismo
Escursioni e viaggi in bicicletta
Alberto Deana—Travesio     335-1422160
info@cyclingpromotion.it   www.cyclingpromotion.it

in collaborazione con



Saliremo da Maniago ai “landris” della val Colvera. Dentro a uno di 
questi vengono messi a stagionare i formaggi di un’altra famosa 
zona di grotte Pradis. Dopo la visita a Frisanco, ci sarà il pranzo 
presso la cooperativa a Poffabro, dove come antipasto avremo modo 
di degustare i formaggi con abbinato un buon calice di vino. Nel 
pomeriggio a Navaròns, visiteremo la casa natale di Antonio Andreuzzi, 
il medico garibaldino che si battè per l’Unità d’Italia durante i moti 
di liberazione del 1864 e ci soffermeremo davanti ai pannelli con le 
poesie di Novella Cantarutti, esposti lungo le vie di questo piccolo 
paese. Rientro a Maniago passando per la borgata di Preplàns, tipico 
esempio di corte chiusa, e poi lungo la ciclabile da Cavasso Nuovo.

Franca 3333391728      Agostino 3384995948
Sergio 3316016868

10 domenica il FormaGGio dei landriS

Km 38

Da Caposile a Lio Maggiore e con traghetto a Lio Piccolo: uno spettacolare 
viaggio ad anello attraverso la laguna di Jesolo, percorrendo una lingua 
di terra sospesa tra cielo e acqua. Rientro lungo la nuova e suggestiva 
passerella sospesa sul canale della laguna.”

Km 70Luigi e Claudio 333-3832392 

24 domenica caPoSile - lio maGGiore - lio Piccolo

3

Nella giornata dedicata alla raccolta dell’Asparago Bianco, un’iniziativa 
“esperienziale” di promozione del territorio, dei prodotti tipici e della 
buona cucina, incentrata su questo prodotto di eccellenza.
(aperta anche ai non associati)

Alessio 3493748910

10 domenica alla FeSta dell’aSParaGo a cordenonS

Km251

Tradizionale scampagnata con pic nic in bicicletta alla riscoperta delle 
campagne pordenonesi. 

Staff ARL  3336794336

18 lunedì PaSquetta in bicicletta  

Km501

2



     reSiStere Pedalare  reSiStere

In occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione 
dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista, avvenuta 
nel 1945, si rinnova dal 2010 l’appuntamento delle 
Associazioni FIAB con “Resistere, pedalare, resistere, 
percorsi di Liberazione”.
(aperta anche ai non associati)

Km 25Staff ARL  3336794336

25 lunedì reSiStere Pedalare reSiStere

1

assemblea nazionale fiab 
bari 9-10 aprile 2022
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Km 15Staff ARL  3336794336 

8 domenica bimbimbici 

Ritorna la  manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la 
mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e 
giovanissimi. L’edizione pordenonese della manifestazione si avvale 
della collaborazione del Comando della Polizia Locale e dello staff de 
“Gli Amici della Pista” che per un giorno ospiteranno i piccoli ciclisti al 
Velodromo Bottecchia.                (aperta anche ai non associati)

Giro letterario sulle tracce degli scrittori Elio Bartolini e Sergio Maldini nel 
Friuli di mezzo.

km 60Loredana Orianna 3335617037

7 sabato la caSa a nord eSt

2

1

Il percorso si snoda all’interno del Parco Regionale del Sile e 
lungo la gronda della Laguna Veneta, in un contesto altamente 
significativo. Lungo il fiume si incrociano numerose ville venete oltre 
a testimonianze delle attività umane legate all’acqua, dai mulini e gli 
opifici della periferia di Treviso, ai cascinali abbandonati nelle terre di 
bonifica lungo il taglio del Sile fino a raggiungere Jesolo.

Km 60Franco e Sergio  331 6016868

22 domenica Pedalando con il cai.
lunGo il Sile da treviSo a JeSolo

2

In collaborazione con Cycling Promotion ed i  comuni della Val 
Tramontina. 
Il colore smeraldino delle acque della Val Tramontina è una delle 
attrazioni naturalistiche più conosciute: il torrente Meduna e i laghi 
sono meta estiva  per molti amanti delle escursioni  in MTB. Le strade 
che dipartono dai laghi e dai corsi d’acqua permettono inoltre di 
addentrarsi facilmente nelle vallette più interne per arrivare alle cime 
che le circondano.

Km 60Staff ARL  3336794336 

22 domenica evento cicloturiStico in val tramontina

2



Iscrizioni entro il 28 febbraio

Bergamo è articolata in due parti distinte, quella industriale e commerciale 
della Città Bassa e il nucleo antico della Città Alta, cinta dalle sue mura 
patrimonio dell’Unesco, testimonianza del ruolo di prima grandezza 
nella storia della regione. Prima longobarda, dal 1098 libero comune e 
per tre secoli potente dominio della Serenissima. La città appare chiusa 
a ventaglio dal crinale delle Alpi Orobiche dalle quali si aprono la val 
Brembana, la Val Seriana e la Val Camonica splendidamente conclusa nel 
Lago d’Iseo. 
Iscrizioni  ATLI Auser Pordenone  0434 545154

Km 250

berGamo e le Sue valli28
1  mercoledì

sabatoda

a

Flavio Sergio Agostino 3

21 - 25 settimana della bicicletta 
lungo le via d’acqua

la Fiab dà il benvenuto ai ciclisti del Giro d’italia
venerdì 27 maggio 
Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte

28 - 29    Vicenza



 Una spensierata 3 giorni dedicata al tranquillo percorso che da 
Pordenone ci permette di raggiungere il mare  in tempo per il primo 
bagno della stagione e per godere della moda del momento ovvero il 
glamping, attività tutta da scoprire. Itinerario a sorpresa. 

Km 150

bicitenda al mare ... ma non Solo3
5  domenica

venerdìda

a

velo-city 2020  Lubiana - Slovenia
14 - 17  giugno 2022

2Luigi e Claudio 3333832392 

 Attraverso quali territori si snoderà questa edizione? Lo scopriremo 
nel corso dell’anno seguendo da vicino la sorpresa costruita dal team 
gazebo, sempre alla ricerca delle eccellenze enogastronomiche del 
territorio pordenonese.

Km 50Adriano 3338647470

11 sabato cicloSaPori

1

Le dolci colline, i boschi, i villaggi sparsi, i campi coltivati, tutto 
sull’altopiano offre oggi un senso di pace e serenità, eppure qui 
nell’agosto del 1917 infuriò una delle più cruente battaglie della 
Grande Guerra, l’11° battaglia dell’Isonzo, preludio alla disfatta di 
Caporetto.

Km 70Flavio 3331718141

12 domenica in bici Sull’altoPiano della bainSizza

3

Da giovedì 16 a  domenica 19 giugno 
CICLORADUNO NAZIONALE FIAB 

PEDALANDO A NORD OVEST 



BAM A MANTOVA - Raduno Cicloviaggiatori 
dal 10  al 12 giugno 2022

Gli amici  del Coordinamento FIAB  NORD OVEST  
ci invitano nel territorio delle  Langhe, da Roero al  
Monferrato, patrimonio UNESCO per le sue colline, cuore 
delle tradizioni enogastronomiche e dell’economia del 
Piemonte.
Info su www.cicloraduno.it 

Da Pordenone a Marano lungo FVG4, FVG6 ed FVG2 per poi arrivare 
a Gorizia passando da Carlino, Porto Nogaro, Torviscosa, Aquileia e 
Monfalcone. Dalla città dei cantieri si salirà poi fino a Cividale per poi 
rientrare passando da Gemona, Pinzano e Maniago. Una esplorazione 
ad anello del Friuli più profondo al confine con la Slovenia lungo le 
ciclovie regionali. 

km 300Francesca e Massimo 3282759907

domenica

Giovedì in Giro Per il FvG tra mare e Pedemontana.23
26  

da

a

3

3 GIUGNO 2022   GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA
Istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezzza dei benefici sociali 
derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero

giornate nazionali 
del cicloturismo

11 e 12 giugno 2022



\

Da Claut, lungo il suggestivo percorso che porta al rifugio Pradut, per 
ammirare, con bellissima vista panoramica sull’arco delle dolomiti 
friulane  le cime Pradut, Duranno e Preti, per poi scendere fino a casera 
Casavento alla scoperta delle impronte di dinosauro.

Km 26Luigi e Claudio 3333832392 

3 domenica riFuGio Pradut - caSera caSavento

una gustosa pedalata per i soci e le socie nati in luglio. 
se sei fra questi contatta agostino al 3384995948  
entro il 30 giugno.

ciclospritz esclusivo
venerdì 22 luglio

3

Km 201

Tel. 0434 97060  -  www.lanuovapanetteria.it



Sulle strade bianche che hanno fatto la storia del ciclismo 
attraverseremo i territori delle Crete Senesi, della Val d’Orcia e del 
Chianti affrontando il percorso in 4 tappe reinterpretate per il gusto 
dei cicloturisti. Partenza e arrivo in bici a Montaperti lungo un inedito 
anello che toccherà gioielli come Siena, Buonconvento e Montalcino.
Iscrizioni  ATLI Auser Pordenone  0434 545154

Km 250Luana 3480974404 e Sergio 3316016868

l’eroica in libertà:
un Sentiero cicloturiStico aFFaScinante

13
17 domenica

mercoledìda

a

3

Con questa gita ci allontaneremo dalla pianura avendo come meta 
salite e discese. Un breve viaggio sulle due ruote dedicato alla Carnia, 
con le sue piccole borgate e vallate lontane dai principali itinerari 
turistici. Una vacanza in cui mescolare fatiche, paesaggi montani, 
incontri e buona cucina.                                                  

Km 300Sergio e Vanni 3280189906

carnia e-bike 202228
31  domenica

Giovedìda

a

4

Iscrizioni entro il 31 marzo

taPPe Friulane Giro roSa 2022



Dal passo Crosetta alla casa forestale della Candaglia, 
stupendo punto panoramico sulla piana del 
Cansiglio, lungo una strada forestale di sottobosco u n i c a . 
Proseguendo poi fino a Sant’Anna D’Alpago per visitare la Casa dei 
Libri dello scultore veneziano Livio De Marchi. 
Rientro per il Pian Cansiglio.

Km 35Luigi e Claudio 3333832392 

7 domenica croSetta-Sant’anna (tambre)

Il percorso alla riscoperta di un antico pellegrinaggio  si snoda 
attraverso 12 piste ciclabili tra loro collegate, attraversa ambienti 
naturali di una bellezza straordinaria e arriva fino a Mantova dove 
l’eccellenza rinascimentale ha realizzato la straordinaria e imponente 
Basilica di San Andrea, costruita per custodire una tra  le più preziose 
reliquie della cristianità, il Sangue di Gesù.
Iscrizioni  ATLI Auser Pordenone  0434 545154

sabato

sabato la ciclovia di Sant’andrea20
27  

da

a
da calalzo a mantova

MTB

3

Una serata romantica da trascorrere in bicicletta, il mezzo ideale per 
realizzare molti desideri da esprimere non appena si scorge una stella 
cadente. 

Km 40Sergio  3316016868 e  Claudio 3333832392

10 mercoledì in bici… a riveder le Stelle (cadenti)

Mario  336564670 e Sergio 3316016868     

Iscrizioni entro il 31 marzo

Km 4403

1

di Lino Roveredo
Via Udine 15
33170 Pordenone
Tel. 339 6812954
alterlinus@gmail.com



Tutte le FIAB del Friuli organizzano in contemporanea diversi itinerari 
lungo il grande fiume, simbolo della nostra regione, allo scopo di tutelarlo 
e promuovere il territorio che attraversa, realizzando percorsi ciclabili 
lungo il suo corso.

Km 80Staff ARL  3336794336  

28 domenica 4a Giornata del taGliamento

2



Tutti i Soci FIAB sono invitati a partecipare alla grandiosa manifestazione 
cicloturistica della città di Pordenone che per l’occasione avrà come 
destinazione Pasiano.  (aperta anche ai non associati) 

Km 40Staff ARL  3336794336

4 domenica 49°  Pordenone Pedala

14-18 Settembre 2022

In occasione del 35° anniversario del gemellaggio tra Porcia e Spittal, 
in collaborazione con il Comune di Porcia raggiungeremo Spittal in 
bicicletta passando da Venzone e Tarvisio.
Iscrizioni  ATLI Auser Pordenone  0434 545154

Km 205Luana 3480974404 e Sergio 3316016868  

domenica

Giovedì da Porcia a SPittal8
11  

da

a

Andremo in bicicletta a visitare i   Beni del FAI  aperti nella provincia di 
Pordenone nel  weekend dedicato alle bellezze del nostro paese grazie 
all’aiuto dei giovani che ci faranno da guida in questa importante 
occasione. 

Km 50Staff ARL  3336794336

11 domenica Giornata Fai d’autunno

1

2

1



FIAB promuove  dal lontano 2005  ogni anno la “Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile... in Bicicletta” Sono sempre di 
più in crescita, in questi anni, le iniziative organizzate dalle sedi FIAB sparse 
per lo stivale, ma anche da enti, aziende, istituzioni e tantissimi privati 
legati da una sola grande idea: la bicicletta è lo strumento per rendere 
migliori le nostre città.
Nel sito www.settimanaeuropeafiab.it il programma e gli eventi dell’anno.

Staff ARL  3336794336

Giovedì

venerdì SETTIMANA EUROPEA16
22  DELLA MOBILITà SOSTENIBILE

da

a

24 sabato meduno Pedala

Una  simpatica manifestazione dedicata ai più piccoli per cimentarsi con 
le prime salite.

Km 20Staff ARL  3336794336

FIAB DARA’ UN PREMIO A CHI PASSERA’ DAL 
GAZEBO SUL PONTE 
DI ADAMO ED EVA ANDANDO A SCUOLA O AL 

LAVORO IN BICI

1

C.SO GARIBALDI 4/CC.SO GARIBALDI 4/CC.SO GARIBALDI 4/CC.SO GARIBALDI 4/C

Giornata Nazionale Bike to Work 
venerdì 16 settembre 2022



Con Partenza da Motta di Livenza costeggeremo prima il Livenza, poi 
il placido fiume Brian per arrivare all’Azienda Agricola “La Fagiana”. 
Visita guidata al risificio per poi raggiungere la Tenuta “La Spiga” 
azienda leader in Italia per la produzione di noci, con la successiva 
visita alla produzione e vendita.

Km 78

15 sabato  riSo e noci 
(la FaGiana – tenuta la SPiGa)

Per  concludere in bellezza la stagione cicloescursionistica saliremo a 
Poffabro per  pranzo e castagnata in compagnia. 

Km 80Staff ARL  3336794336

30 domenica caStaGnata a PoFFabro

Luigi e Claudio 3333832392 2

2

23 domenica a Flambro alla FeSta dell’acqua

Dal Ponte della Delizia, attraverso l’ambiente agricolo della “bassa” si 
raggiunge il biotopo delle Risorgive dello Stella, il più importante e 
vasto complesso di vegetazione umida della Regione. Qui si svolge la 
tradizionale Festa delle Risorgive, appuntamento irrinunciabile per ogni 
Associazione ambientalista.

Km 50Flavio 3331718141 1

Pedalare senza età



Fai Giovani - FvG

COLLABORIAMO CON:

sezione di Pordenone



Z. I. Cordenons - PN  •  tel. 0434 43891  •  info@coff.it  •  www.coff.it



dal 21 al 25 marzo 2022
è primavera tutti a scuola a piedi o in bici

20 marzo 2022
giornate fai di primavera 
fiab sostiene il fai ed organizza le visite ai musei aperti in bicicletta. 

25 aprile 2022
resistere, pedalare, resistere 
in occasione del 25 aprile si rinnova l’appuntamento delle associazioni fiab con i 
percorsi di liberazione. 

8 maggio 2022
bimbimbici
La nuova fiaba della bicicletta

dal 14 al 22 maggio 2022
settimana della bicicletta lungo le vie d’acqua
pedalando nell’italia disegnata dall’acqua 

3 giugno 2022
giornata mondiale della bicicletta   
Istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti 
dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero.

11 e 12 giugno 2022
giornate nazionali del cicloturismo

dal 16 al  19 giugno 2022
cicloraduno nazionale fiab, nelle langhe roero e monferrato a cura del 
coordinamento fiab nord-ovest

dal 16 al 22 settembre 2022
settimana europea della mobilità sostenibile 
ogni associazione fiab e decine di altri soggetti pubblici e privati in tutta italia 
organizzano eventi, attività, pedalate, manifestazioni, convegni e seminari con il 
tema mobilità sostenibile. (www.settimanaeuropea.it)

16  settembre 2022
giornata nazionale bike to Work e bike to school
andiamo al lavoro ed a scuola in bicicletta - info@fiab-onlus.it

www.fiab-onlus.it
eventi fiab 2022



Per una città a misura delle persone, per consegnare alle future ge-
nerazioni una città più piacevole, più sicura per spostarsi…     
Anche Pordenone soffre del «mal d’auto» che ogni giorno 
riempie le nostre strade. Come FIAB riteniamo che ci siano valide 
alternative che permettano di spostarsi nel rispetto delle persone 
e dell’ambiente.

La bici aL centro
...ma come?

Ogni giorno in città migliaia di bambini, ragazzi e giovani vanno 
a scuola.

Chiediamo che ci siano dei 
percorsi segnalati e sicuri 
per arrivare a scuola, 
per crescere dei ragazzi 
autonomi, cittadini attivi.
Le zone antistanti/
limitrofe alle scuole vanno 
chiuse al traffico negli 
orari di entrata ed uscita.
Vanno implementati i 
servizi pedibus e ciclobus 
per tutte le scuole 
primarie.

1 - zone scolastiche

 2 - Precedenza 
alla mobilità dolce/debole



Chi si sposta in bici o a piedi deve avere la precedenza sulla 
mobilità in auto, dando così la possibilità di spostarsi celermente, 
senza interruzioni e in sicurezza. 
Alcuni strumenti sono la «casa avanzata» e il «cuscino berlinese».

La bici aL centro

 2 - Precedenza 
alla mobilità dolce/debole



I percorsi ciclabili devono 
avere continuità, capillarità 
e segnaletiche adeguate; 
i percorsi devono essere 
diretti. Questo incentiva/
invoglia i cittadini a spostarsi 
in bicicletta.

3 - Continuità della rete in città



A Pordenone, al terminal delle corriere e dei treni, va attivata la 
ciclostazione: un luogo sicuro dove parcheggiare la bici e da cui 
potersi muovere in città. Una stazione di ricarica per e-bike e 
monopattini. In città vanno installate in modo diffuso rastrelliere 
ad arco. Il servizio di bike sharing va potenziato e semplificato.

Questi sono solo alcuni degli interventi per rendere sempre di più 
Pordenone una città a misura di bici e di persona. Interventi che 
permettono di migliorare sia la mobilità che la qualità della vita 
dei cittadini.

3 - Continuità della rete in città

4 - Parcheggio bici/ciclo-
stazione + bike sharing



Il ciclista illuminato
In bicicletta farsi vedere è obbligatorio... e conviene!

1. luce anteriore bianca o gialla
2. luce posteriore rossa
3. gemma retroriflettente rossa
4. gemme retroriflettenti gialle
5. gemme retroriflettenti gialle
   o copertoni con striscie riflett.
6. casacca con inserti retrorifletenti; 
obbligatoria in percorsi extraurbani
dopo il tramonto    è consigliata sempre

Art. 182. Circolazione dei velocipedi 
comma 9-bis. Il conducente di velocipede che circola  
fuori  dai  centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto 
del sole a  mezz’ora  prima  del suo sorgere e il 
conducente di velocipede che circola nelle  gallerie 
hanno l’obbligo  di   indossare  il   giubbotto   o   le   
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di  cui  al 
comma 4-ter dell’articolo 162.



QUALCHE REGOLA PER VIAGGIARE INSIEME

• Le escursioni consentono di condividere insieme una giornata all’aria 
aperta, in amicizia e in armonia con l’ambiente circostante. Le norme di 
seguito riportate hanno lo scopo di poter vivere tutto questo in sicurezza e 
nel reciproco rispetto.
• Ogni partecipante ha l’obbligo di informarsi preventivamente su programmi 
e percorsi (orari, chilometri, dislivelli, difficoltà) in modo da affrontare la gita 
in piena autonomia.
• Nel caso sia previsto l’obbligo di prenotazione, non sarà possibile accogliere 
richieste al di fuori del termine previsto.
• Le nostre escursioni sono dedicate esclusivamente a chi viene in bicicletta: è 
dunque vietato partecipare all’escursione con mezzi motorizzati.
• Durante lo svolgimento delle escursioni i soci sono assicurati per danni 
causati a terzi e per infortuni.
• La quota di partecipazione serve esclusivamente a coprire le spese 
organizzative e assicurative sostenute dall’Associazione per conto dei soci.
• Fiab Pordenone Aruotalibera non è un’agenzia turistica: gli organizzatori 
sono volontari che operano a titolo gratuito perché tutto si svolga nel modo 
migliore, contando sulla comprensione e collaborazione di tutti.
• Nonostante tutte le precauzioni, non è possibile eliminare i rischi connessi 
alla circolazione stradale, pertanto ogni partecipante deve assumere in proprio 
tali rischi comportandosi con prudenza e osservando il codice della strada.
• È necessario arrivare 15 minuti prima della partenza con idoneo 
equipaggiamento (bicicletta e vestiario adatti, casco, camera d’aria di scorta, 
pompa, borraccia, viveri ecc.).
• La bicicletta deve essere in perfette condizioni di efficienza: copertoni in 
buono stato, cambio e freni efficienti.
• Alla partenza e durante il tragitto l’accompagnatore fornisce informazioni 
ed indicazioni che tutti sono tenuti ad ascoltare ed osservare rigorosamente. 
Altri volontari collaborano con lui per garantire l’ordinato svolgimento 
dell’escursione.

  Durante la gita è necessario tenere un corretto comportamento. 
• Seguire l’accompagnatore che guida il gruppo e non superarlo.
• Non attardarsi in coda, non lasciare troppo spazio rispetto al ciclista che 
precede.
• Fermarsi e ripartire secondo le istruzioni dell’accompagantore. 
• Segnalare immediatamente a chi segue a distanza il cambio di direzione. 
• Non invadere la carreggiata durante le soste.
•Procedere in fila indiana e a distanza di sicurezza, e prestare sempre 
attenzione al traffico motorizzato.
• L’accompagnatore ha la facoltà di escludere dall’escursione chi, per 
cause diverse (equipaggiamento, mezzo inadeguato, comportamento poco 
responsabile) non dia sufficiente garanzia per affrontare l’itinerario. I 
minorenni sono ammessi solo se accompagnati da un adulto.
  
Con l’iscrizione alla gita, i partecipanti accettano e sottoscrivono le 
norme del presente regolamento, esonerando l’Associazione, le persone 
che la rappresentano, gli accompagnatori ed i collaboratori da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi 
durante la gita.

“La bicicletta” è un piacere che aiuta la città.
 “FIAB Pordenone”: un’associazione che aiuta la bicicletta



	 	  
 

 
Incentivare il BIKE TO WORK: il decalogo FIAB per le AZIENDE 

 
Il lavoratore in bici ha bisogno di: 1.  Parcheggiare  

2.  Cambiarsi 
3.  Incentivi  
4.  Comunicazione 

 
Cosa possono offrire i luoghi di lavoro/aziende:  
 

1. Parcheggiare la bici	
 

Minimo:  Stalli bici nel parcheggio aziendale, con rastrelliere antifurto - possibilità di legare 
il telaio e non solo la ruota - in posizione comoda (vicino agli ingressi edifici), 
visibile e illuminata. Possibilità di portare le bici pieghevoli dentro l’ufficio. 

 
Buono: Tettoia a protezione del parcheggio bici. 
 
Ottimo:  Compressore gonfiaggio gomme, cassetta attrezzi per micro riparazioni, 

parcheggio bici in locale al chiuso. 
 

2. Cambiarsi le scarpe o i vestiti	
 

Minimo:      Locale dedicato ad uso spogliatoio 
 

Buono:       Armadietti e stenditoi 
  

Ottimo:        Docce 
 

3. Incentivi	
 

Minimo:   Incentivi in denaro, sconti in negozi bici, permessi premio o altri benefit; il 
monitoraggio può essere svolto attraverso registrazione all’arrivo, oppure con 
app o dispositivi dedicati in commercio. 

 
Buono: Polizza RC dipendenti per spostamenti in bici con CIAB*, buoni per 

acquistare sistemi antifurto bici di qualità, bici aziendali a disposizione per i 
dipendenti. 

 
Ottimo:  Bici aziendali e accessori SPECIALI per i dipendenti: bici pieghevoli, elettriche, 

rimorchi per la spesa, carrellini bambini ecc.    
 

4. Comunicazione e pianificazione	
 

Minimo:  Informare e incentivare i dipendenti sui vantaggi del bike-to-work 
 

Buono:  Mobility management: azioni permanenti di comunicazione, informazione, 
motivazione, predisposizione della mappa dei percorsi ciclabili del circondario. 

 
Ottimo:  Mobility management: strategia, formazione ai dipendenti, piani spostamento 

casa-lavoro con indicazioni sui percorsi migliori, coordinamento e sinergie con le 
aziende vicine e il Comune. 

 
* E’ possibile offrire ai dipendenti la copertura assicurativa RC per tutti i loro spostamenti in bici 
mediante l’adesione dell’azienda a CIAB – Club Imprese Amiche della Bicicletta. In alternativa è 
possibile assicurare ciascun dipendente mediante tesseramento individuale a FIAB. 
 

www.fiab-onlus.it - #PRIMALABICI - #BIKETOWORK 



COMUNI CICLABILI



PORDENONE



          
      

      ATLI AUSER Insieme di Pordenone

L’associazione turistica che promuove feste, gite, tour e 
soggiorni in Italia e all’estero.

creSPi d’adda, viSita al villaGGio oPeraio

domenica 10 aPrile

quota euro 68,00

iSchia - amalFi, PoSitano caPri e Procida
dal 14 al 18 GiuGno

in aereo da venezia - tutto comPreSo euro 795,00

SoGGiorno all’hotel delFino beach 4 Stelle di marSala

dal 26 GiuGno  al 4 luGlio - hotel euro  990,00

rimini Per individuali

dal 24 luGlio al 3 aGoSto 2020 - hotel roma 3 Stelle euro 690,00

PuGlia - villaGGio blu Salento

dal 18 al 25 Settembre  Sant’iSidoro - nardò in aereo da tv/ve

SoGGiorno euro 695,00

atli auSer inSieme di Pordenone - aPS

via San valentino 30 - 33170 - Pordenone

tel.0434 545154
wwww.atliauserpordenone.it
email:maurizio.disarro@fvg.cgil.it
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www.pordenoneturismo.com

tel 0434 549427/422
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