CIRCUITO CITTA’ D’ARTE DELLA PIANURA PADANA
FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA
CONVENZIONE
Premessa
In data 20 febbraio 2010 veniva sottoscritta, a Lodi, la prima convenzione
avente valore annuale tra il Circuito Città d’Arte della Pianura Padana ( formato
dalle Amministrazioni Comunali di Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona,
Ferrara, Lodi, Modena, Mantova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia,
Vercelli per la promozione culturale e turistica dei propri territori) e la
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (organizzazione ambientalista nata
per la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico in un
quadro di riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano).
Tale accordo ha permesso, nel corso dell’anno 2010, a diversi gruppi di
cicloturisti aderenti alla F.I.A.B. di visitare le Città del Circuito Città d’Arte della
Pianura Padana.
Lo stesso accordo, considerato sperimentale, ha consentito alle due
associazioni di approfondire la reciproca conoscenza e di avviare una fase di
progettazione di iniziative che merita un ampio lasso di tempo per la pratica
realizzazione delle stesse.
Finalità della Convenzione
Il Circuito Città d’Arte della Pianura Padana intende favorire la conoscenza e la
frequentazione dei propri territori da parte dei cittadini delle città che lo
compongono e di tutti coloro, in Italia ed all’estero, che sono interessati dalle
sue molteplici attrattive turistiche.
Ritiene altresì importante e prioritario favorire modalità di visita sane, naturali
e conviviali come quelle degli amici della bicicletta
La Federazione Italiana Amici della Bicicletta vuole, attraverso una
collaborazione organica con una forte Associazione di Città , incrementare
l’uso della bicicletta nel tempo libero, stimolare la socializzazione e la conoscenza
degli aspetti ambientali e culturali del territorio italiano e rendere le attività

cicloescursionistiche dei propri aderenti più originali, accurate, e piacevoli. E a costi più
contenuti.

Condizioni
Il Circuito Città d’arte della Pianura Padana si impegna a:
-

porsi come Soggetto referente per tutti i Responsabili delle Associazioni
di ciclisti aderenti alla F.I.A.B. che intendono organizzare escursioni nei
territori del Circuito;

-

sviluppare, in collaborazione con i responsabili delle Associazioni locali
aderenti alla F.I.A.B. delle Città associate, analisi atte a verificare le
migliori condizioni per valorizzare il turismo in bicicletta. In particolare il
numero e la qualità dei percorsi ciclabili esistenti, i servizi turistici relativi
(ass. tecnica, noleggio e parcheggio
bici, mappe, informazioni, ecc.) e
gli spazi di accoglienza (alberghi, B&B, ostelli, locande e ristoranti
disponibili ed attrezzati ).

-

individuare, realizzare e poi
promuovere all’interno delle Città del
Circuito e nel territorio provinciale annesso, percorsi ciclabili di interesse
storico-artistico,
culturale,
naturalistico,
enogastronomico,
ecc.,
avvalendosi della preziosa collaborazione delle locali F.I.A.B.;

-

individuare, realizzare e poi promuovere itinerari ciclabili tra le Città del
Circuito;

-

fornire gratuitamente, sino ad un massimo di 18 servizi annuali per città,
una guida turistica che accompagni il gruppo di ospiti alla scoperta delle
più importanti risorse presenti localmente;

-

sensibilizzare le autorità competenti al fine di favorire l’utilizzo del treno
o di altre forme adatte di trasporto per gli spostamenti verso le Città del
Circuito;

-

promuovere
scolastico;

-

realizzare una guida tematica relativa al turismo in bicicletta nella quale
saranno identificati tutti i percorsi ciclabili cittadini e quelli di
collegamento tra le varie Città aderenti al Circuito Città d’Arte della
Pianura Padana. Tale iniziativa andrà a valorizzare la realtà di rete di
percorsi ciclabili presenti nell’ampio territorio della Pianura Padana. La
stessa sarà inserita nel sito internet del Circuito e scaricabile (da tutti i
fruitori dello stesso) e sarà promossa alle diverse iniziative promozionali,
mercato interno ed internazionale, alle quali l’Associazione sarà presente;

l’uso

della

bicicletta

per

quanto

riguarda

il

turismo

-

sviluppare e programmare con F.I.A.B., Soggetti Istituzionali e Privati
momenti di Confronto sul tema del “ciclo turismo”.

-

Partecipare a manifestazioni legate al tema del “turismo in bicicletta” in
Italia ed in Europa individuate e concordate con la F.I.A.B. nazionale.

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta si impegna a:
-

porsi come Soggetto Referente e Facilitatore (contatti, risorse tecniche.
Esperienze, ecc.) per tutti i Responsabili delle Associazioni Aderenti o per
le Amministrazioni Comunali del Circuito che intendono organizzare
escursioni ciclistiche nei territori del Circuito;

-

collaborare con il Circuito Città d’Arte della Pianura
Amministrazioni che lo compongono ad analizzare
diversi territori, per quanto riguarda il “turismo in
favorire la individuazione e la realizzazione di percorsi
città, nelle città e nei diversi spazi provinciali;

-

promuovere in varie forme (sito, rivista, relazioni, ecc.) i percorsi ciclabili
del Circuito presso tutte le Associazioni Italiane aderenti e collaborare
all’organizzazione degli stessi ;

-

promuovere i percorsi del Circuito presso le Federazioni Europee di
Cicloturisti e presso gli Operatori Europei Privati del Turismo in Bicicletta;

-

sviluppare, in collaborazione con il Circuito, il “turismo scolastico in
bicicletta”;

-

verificare la fattibilità di creare, una volta all’anno o in forma biennale,
un “cicloraduno Nazionale” della F.I.A.B. in una delle Città del Circuito;

-

creare, insieme al Circuito Città d’Arte della Pianura Padana e ad altri
Soggetti Pubblici e Privati del Settore, momenti di confronto, a livello
nazionale ed internazionale, sulle diverse problematiche del “turismo in
bicicletta”.

Padana e con le
le condizioni dei
bicicletta”, ed a
interessanti tra le

Il presente accordo ha valore triennale, a partire dalla data di sottoscrizione.
Parma, maggio 2011

Il Presidente
Circuito Città d’Arte della Pianura Padana
Marini

Il Presidente F.I.A.B.
Dalla Venezia

