Ai corsisti sar rilasciato un attestato di
partecipazione.
Sedi:
-venerd 23, sabato 24, domenica 25 novembre:
Legambiente Lombardia, Via Mercadante 4, Milano
(MM1 e MM2 Loreto; MM1 Lima)
-sabato 1 dicembre: Laboratorio di riparazione, sede
Fiab CICLOBBY, Via Borsieri, 4/E ,Milano (MM2 Garibaldi)
Iscrizioni:
da effettuarsi entro il 19 novembre, inviando il modulo
allegato via fax al n. 02-69311624 o via email
allÕindirizzo: amministrazione@fiab-onlus.it
Numero minimo: 10 partecipanti; numero massimo:
25 partecipanti.
Per ulteriori informazioni: Gabriella Di Lorenzo -tel./fax.
n. 02-69311624
La partecipazione al corso  gratuita
LÕiniziativa gode del cofinanziamento dellÕUnione europea, della
Regione Lombardia e del partenariato di progetto PIC Interreg
IIIA, Misura 1.3 Òsviluppo integrato del turismoÓ, BIKE NETWORK
Ð Capofila per la parte italiana Europroject Consulting.

Laboratorio di riparazione sede FIAB Ciclobby
Via Borsieri, 4/E - Milano
(MM 2 Ð Garibaldi)

Con la collaborazione di:

NETWORK
23 - 24 - 25 Novembre - 1 Dicembre 2007

Destinatari del corso sono:
-Accompagnatori Turistici interessati ad acquisire una
competenza specifica nel turismo in bicicletta
-volontari di associazioni di promozione ambientale,
culturale e del ciclo-ecologismo
- i n s e g n a n t i / o p e ra t o r i i n a m b i t o s c o l a s t i c o
-personale/collaboratori di istituzioni di promozione
turistica locale (pro-loco, consorzi turistici, ecc.)
-personale/collaboratori di agenzie turistiche, strutture
ricettive, ecc.

Legambiente Lombardia
Via Mercadante 4, Milano
(MM 1 e 2 Loreto Ð MM 1 Lima)

corso di formazione per

LÕescursionismo in bicicletta sta conoscendo anche in
Italia uno sviluppo crescente e nella Regione Lombardia
vi sono tutte le premesse perch si affermi nei prossimi
anni come un fattore significativo sotto il profilo
economico, sociale e culturale dellÕattivit turistica e di
tempo libero.
NellÕambito del progetto BIKE NETWORK, volto a
promuove il turismo in bicicletta nellÕarea transfrontaliera
italo-svizzera, lÕofferta di servizi di accompagnamento
ciclo-turistico pu costituire uno strumento utile per
lÕallargamento dellÕutenza e per la promozione di un
turismo salutare e ambientalmente sostenibile.
La nozione di ciclo-turismo comprende unÕampia gamma
di attivit; in questo contesto si pone particolare
attenzione a quella che privilegia lÕinteresse culturale
e ambientale, accompagnato al piacere di unÕattivit
fisica modulata sulle esigenze/possibilit individuali
senza ambizioni/interessi pi propriamente sportivi.
Il servizio di accompagnamento ciclistico pu svolgersi
sia nella breve escursione giornaliera, che nella vacanza
in bici di pi giorni e pu rivolgersi a diverse tipologie
di utenti: famiglie e individui, gruppi associativi o
aziendali, gruppi scolastici.

accompagnatori ciclo-turistici

Piano strategico per lo sviluppo della rete cicloturistica
transfrontaliera dell'area Interreg della Regione
Lombardia e della Svizzera - Territori di Varese, Como,
Lecco, Sondrio.

come raggiungerci

23 - 24 - 25 Novembre 1 Dicembre 2007

corso di formazione per accompagnatori ciclo-turistici

BIKE NETWORK

Politecnico
Milano

Svizzera
Turismo
Comunità
Montana
Alpi
Lepontine

CCIAA
Varese

CCIAA
Como

CCIAA
Sondrio

PROVINCIA DI COMO

(Direttore FIAB)

09 30

Oggetto ed obiettivi del progetto Bike
Network - sviluppo delle reti inter-

nazionali e opportunit per nuove
professioni nella filiera turistica

Roberto Mollica

(Europroject Ð Capofila progetto Bike Network)

10 30

Intermodalit per il cicloturismo
Giuseppe Ferrari

(responsabile FIAB progetto Bike Network)

11

30

11 45

Edmondo Strada
(Ciclobby)

10 45
11 00

Coffee break

(Medico, Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero,
Brescia)

12 00

13 15

(Insegnante, scrittore, cicloviaggiatore)

13 00

Pausa pranzo

14 15

Nozioni di cartografia georeferenziata
e utilizzo di apparecchiature gps e
navigatori

Pausa pranzo
Scelta dei percorsi, cartografia, guide,
road maps

Enrico Prevedello

15 45

Claudio Pedroni

(Responsabile FIAB di Bicitalia)

16 00

(Tour operator Due Ruote nel Vento)

17 30

La legislazione turistica e la figura
professionale dellÕAccompagnatore
Turistico
Luca Mambretti

(D.G. Giovani, Sport Promozione Attivit
Turistiche Regione Lombardia)

Esperienze di cicloturismo in Italia e
in Europa
Antenore Vicari

Marco Betti

(Agenzia Mida)

Le buone pratiche
accompagnatore

del

ciclo-

Michele Mutterle

(Segreteria organizzativa FIAB)

12 00

Discussione

12 30

Fine Lavori

Emilio Rigatti

(Politecnico di Milano)

14 30

11 00

Problematiche psicologiche nella
conduzione di un gruppo

Cicloturismo scolastico

Claudio Pedroni

(Responsabile FIAB di Bicitalia)

09 30

Salute e alimentazione per il cicloescursionista
Fabrizio Crescimbeni

Coffee break
Il Codice della Strada e la bicicletta

La bicicletta da viaggio, gli accessori,
lÕabbigliamento, la sicurezza, la
postura e la manutenzione del mezzo
(teoria)

domenica
25/11

Luigi Riccardi

09 15

16 15

Aspetti legali dellÕorganizzatore e
accompagnatore cicloturistico
Massimiliano Gaspari
(Avvocato)

Fine Lavori

17 30
18 30

Fine Lavori
Presentazione del libro Italia fuorirotta
di Emilio Rigatti , Ediciclo editore 2007,
presso la libreria Libri di vetta, via Stradella
1, Milano.
Sar presente l'autore di questo racconto
di viaggio in biciclettaÊattraverso l'Italia.
Al termine, rinfresco.

sabato
sabato
01/12
tagliando 01/12
scheda di iscrizione

Introduzione al corso, finalit, natura
e programma del corso

sabato 24/11

venerd 23/11

K

09 15

09 30

Manutenzione della bicicletta
(pratica)
Franco Di Nunzio

(Ciclobby)

Nome
Cognome
Ente
Professione
Via e n. civ.
Citt
c.a.p.
Prov.
Tel.
Fax
E-mail
Data
Firma

