


Cicloraduno nazionale FIAB 2013 
Programma 

Attenzione: gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni 
 
 

EVENTI E PERCORSI 
 
Mercoledì 19 giugno 2013 
 
Ore 10.00 
Visite guidate a Piacenza su prenotazione all’iscrizione; 
Ore 12.00 
Partenza ufficiale del Cicloraduno da piazza Sant’Antonino ( Piazza del teatro ) con Autorità 
►La Via Padus a 2.230 anni dalla fondazione delle città di Piacenza e Cremona 
Piacenza – Cremona km 40 
Ore 18.30 CREMONA 
Piazza Stradivari: Brindisi di accoglienza con le Autorità; 
Ore 20.00 
Cena libera in città e nelle immediate vicinanze. 
( E’ possibile cena, a base di pesce di fiume, in un locale tipico, con trasferimento a/r con 
motonave sul Po). 
 
Giovedì 20 giugno 2013 
 
Ore 8.45 
Visite guidate a Cremona, su prenotazione, al Duomo, al Battistero, al Torrazzo e audizione 
violini Stradivari nel Palazzo Comunale ; 
Ore 10.00 
Partenza percorso pianura medio 
►Tra i castelli del ducato con Verdi e Guareschi 
Cremona – Parma km 70 
Ore 10.30 
Partenza percorso pianura lungo 
►La Golena, mille cascine e una Reggia 
Cremona – Parma km 83Ore 18.30 PARMA 
Piazza Pilotta: Saluto delle Autorità 
Ore 19.00 
Visita guidata “ esterna “ al centro di Parma, su prenotazione 
Ore 20.15 
Cena libera 
 
Venerdì 21 giugno 2013 
 
Ore 8.30 
Partenza percorso collina 
►Dai castelli della val Parma ai castelli di Matilde di Canossa 
Parma – Reggio Emilia km 80 
Ore 9.00 
Visite guidate, su prenotazione , all’interno del Duomo, del Battistero e di San Giovanni 
Ore 9.30 
Partenza percorso pianura medio 



►Il Po, Ligabue e Don Camillo 
Parma – Reggio Emilia km 69 
Ore 10.15 
Partenza percorso pianura breve 
►I castelli della Valdenza 
Parma – Reggio Emilia km 47 
Ore 17,30 REGGIO EMILIA 
Per i ciclisti del percorso breve: visita guidata, su prenotazione, a Reggio Emilia 
Ore 19,00 
Chiostro dell’Ostello della Ghiara: Aperitivo di benvenuto 
Ore 20.00 
Cena libera 
 
Sabato 22 giugno 2013 
 
Ore 8.45 
Visite guidate, su prenotazione, ai monumenti di Reggio Emilia. 
Ore 8.45 
Partenza gruppo collina 
► Da Reggio a Modena tra le architetture Estensi 
Reggio Emilia - Modena km 74 
Ore 9.30 o 10.30 
Partenza gruppi pianura 
► Centri e piazze della “Bassa” 
Reggio Emilia – Modena km 59Ore 18.30 MODENA 
Piazza Mazzini: brindisi di benvenuto e breve confronto con Autorità regionali, provinciali e 
comunali 
Ore 19.15 
Festival del Cicloturismo Culturale nelle Piazze del Centro 
Ore 20.30 
Presso il Museo Enzo Ferrari: Cena di gala 
Ore 22.30 
Giardini Ducali: Spettacolo dedicato 
 
Domenica 23 giugno 2013 
 
Durante la giornata sono a disposizione molteplici opportunità : 
● Gite in bici e appuntamento a Sozzigalli di Soliera per la posa della prima pietra del progetto 
“Biciclette a 
Fiumi” 
● Visite guidate ai principali monumenti di Modena 
● Tante attrazioni del Festival del Cicloturismo Culturale 
Nel pomeriggio, continuano le manifestazioni e le attrazioni del Festival del Cicloturismo 
 
Ore 8.30/9.00 
Partenza gruppi per un percorso breve che porterà i partecipanti alla cerimonia di posa della 
prima pietra delle ciclovie che verranno realizzate col progetto “Biciclette a Fiumi” 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si aprono il 15 aprile e si chiudono il 5 giugno 2013, salvo esaurimento posti. 
Per iscriversi al cicloraduno è necessario 
1 Effettuare il versamento 
[Portare al cicloraduno la ricevuta in originale del pagamento] 
2 Inviare il modulo di iscrizione 
La scheda di iscrizione può essere inviata esclusivamente: 
� via internet, CLICCA QUI: 
http://fiab.info/moduli/index.php/cicloraduno-fiab 
� a mezzo fax al numero 02 92853063 (usare la scheda del dépliant cartaceo) 
I versamenti delle quote dovranno essere eseguiti con bonifico bancario sul conto intestato a: 
FIAB ONLUS. Banca Prossima, Largo Bortolo Belotti 2 0121 Milano 
IBAN : IT92 R033 5901 6001 0000 0066 179, causale “ Fiab 25° Cicloraduno 2013” con 
indicazione dei nominativi dei partecipanti e date di presenza.  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione s’intende come anticipazione spese sostenute da Fiab a nome e per 
conto dei partecipanti: 

   con cena di gala       senza cena di gala 
- Formula 5 giorni (19, 20, 21, 22 e 23 Giugno)  € 110,00   € 80,00 
- Formula 4 giorni (20, 21, 22 e 23 Giugno)   € 100,00   € 70,00 
- Formula 3 giorni (21, 22 e 23 Giugno)   € 90,00   € 60,00 
- Formula 2 giorni (22 e 23 Giugno)    € 80,00   € 50,00 
Nota: UNDER 14: sconto 20% 
 
È prevista anche la partecipazione giornaliera la cui quota è da concordare con l’organizzazione 
secondo disponibilità. 
 
Calcolare nel costo totale anche il prezzo degli eventuali servizi aggiuntivi 
1. Iscrizione a FIAB (per chi non è già socio 2013 di un’associazione aderente alla Fiab o 
ECF): € 30*** 
2. Noleggio bicicletta: (lasciato agli accordi individuali con i noleggiatori) 
3. Trasporto bagagli: € 5/giorno 
4. Trasporto bicicletta, la domenica, alla località di partenza: € 6 
*** L’iscrizione verrà inoltrata all’associazione FIAB più vicina alla residenza dell’iscritto che ne 
diverrà socio oppure all’Associazione Amici della FIAB, nel caso in cui l’iscritto risieda in una 
provincia in cui non esiste ancora un’associazione aderente alla FIAB. 
*** Chi è socio dovrà essere in grado di dimostrarlo al Cicloraduno esibendo la tessera 2013. 

 
Le quote di partecipazione comprendono : 
• Aperitivo di benvenuto mercoledì 19 
• Ristori durante le escursioni (Giovedì/Venerdì/Sabato/Domenica),  
• Visite guidate alle Città d’Arte 
• Cena di gala di Sabato 22/06 (formula con cena di gala) 
• Spettacoli musicali  
• Ed inoltre documentazione turistica, road book, gadget e maglietta ricordo 



 
Si consiglia l’uso casco protettivo e si raccomanda il rispetto del Codice della strada. 
Per le disdette si applicano, alla quota versata, le seguenti trattenute: entro il 30 maggio 25%; 
entro l’ 8 giugno 50%; oltre 100% 
 

PRENOTAZIONE ALLOGGIO 
 
La sistemazione è libera e autonoma. 
È possibile rivolgersi all’Agenzia Modenatur , tel. 059 220022 
http://www.modenatur.it/download/schedahotelfiab201 3.doc , per prenotare Alberghi, B&B e 
Ostelli delle varie città o per chiedere un pacchetto completo. 
E’ possibile, inoltre, rivolgersi alle associazioni locali per avere informazioni in merito 
all’ospitalità alternativa (Istituti Religiosi, Case dello studente…) 
 

NOLEGGIO BICICLETTE 
L’Associazione Tuttinbici Fiab di Reggio Emilia,  gianfranco@tuttinbici.org  

ha a disposizione 20 biciclette che può noleggiare. 

Modenatur, tel. 059 220022, procura, a richiesta, biciclette a noleggio a prezzo da concordare. 

Veloce Bike Rental http://www.rentalbikeitaly.com è un noleggiatore di professione. 
  

ALTRE INFORMAZIONI 
Altro materiale informativo sulle Città d’Arte ed il Cicloraduno verrà inserito continuamente 
prima del Cicloraduno nel sito della FIAB. 

 

 

Continua alla pagina seguente 
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Modulo iscrizione 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________________________il______________ 
Residente in comune di__________________________________C.A.P._________________ 
Via ___________________________________________________ numero civico_________ 
Telefono n. ________________________e-mail _____________________@_____________ 
N° CRO Bonifico _____________________________________________________________ 
 
Dopo aver letto e accettato tutte le condizioni e regole riportate nel volantino illustrativo, 
aderisce al 25° Cicloraduno nazionale FIAB e  
dichiara: 

1. di voler partecipare ai percorsi classificati (barrare con una X) come segue: 
 
19/06  Piacenza -  Cremona      ���� pianura breve  
 
20/06  Cremona – Parma           ���� pianura medio ���� pianura lungo   
 
21/06  Parma – Reggio Emilia    ���� pianura breve ���� pianura medio ���� collina  
 
22/06  Reggio Emilia - Modena  ���� pianura medio ���� collina 
 
23/06  Modena e dintorni          ���� pianura breve  
 
Sono consapevole del fatto che scegliendo i percorsi breve e medio potrò visitare, con la 
guida, i monumenti cittadini la mattina della partenza della tappa o il pomeriggio, mentre 
se sceglierò i percorsi lungo e collina potrò visitare, con guida, solo i monumenti 
all’aperto, la sera dell’arrivo in città. 
 

2. ���� di essere iscritto/a all’associazione FIAB ___________________________________ 
oppure 

3. ���� di non essere iscritto ad alcuna associazione FIAB/ECF e di associarsi, pertanto, 
all’associazione nazionale Amici della FIAB contestualmente all’iscrizione al 
Cicloraduno  (costo aggiuntivo per la tessera 30 euro)  

 
Nota: questa modalità di iscrizione è riservata a chi risieda in una provincia in cui non esista 
alcuna associazione FIAB. Nel caso in cui ci fosse, accetta che la quota venga inoltrata 
all’associazione più vicina alla sua residenza, alla quale rimarrà iscritto/a per tutto il 2013. 
 

4. di chiedere di poter fruire del trasporto bagagli (servizio e costo condizionato dal 
numero dei richiedenti max €/giorno 5) 

5. di voler fruire del servizio di trasporto delle biciclette da Modena alla località di 
partenza, la domenica pomeriggio (servizio e costo condizionato dal numero di 
richiedenti, € 6) 

6. di richiedere, per la maglietta ricordo, la seguente taglia:  
 ���� XS    ���� S    ���� M    ���� L    ���� XL    ���� XXL   
7. ����  di richiedere un menu vegetariano 
8. Dichiara, inoltre, di essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività cicloturistica 

proposta ed acconsente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le 
attività del cicloraduno e per l’invio di materiale e informazioni sulle attività FIAB 


