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Dal 2004 la FIAB partecipa alla Giornata FAI con escursioni in bicicletta ai beni eccezionalmente 
aperti al pubblico grazie ai volontari FAI, che offrono visite guidate. I gruppi FIAB potranno 
accedere alle “corsie preferenziali” ove previste, previo accordo. 

Alla lista presidenti e ai referenti per la Giornata FAI è stata inviata la prima versione (seguiranno 
gli aggiornamenti) dell'elenco dei beni aperti nel 2012. Per richiederlo o farsi inserire nell'elenco dei 
referenti scrivere a g.cortesi@fiab-onlus.it. 

I recapiti delle delegazioni FAI, che andranno informate dell'arrivo, si trovano nell'elenco citato e 
nel sito FAI: http://www.fondoambiente.it/delegazione-fai.asp

Si sollecitano le associazioni a contattare subito le delegazioni. Solo accordandosi per tempo con la 
delegazione locale FAI, l'associazione FIAB potrà far inserire il proprio nome e logo nel materiale 
informativo FAI stampato a livello locale e partecipare a una  conferenza stampa congiunta, ove 
possibile concordarla per tempo. L'invio a FIAB delle informazioni sulla biciclettata serve solo per 
la  pubblicazione  sull'opuscolo regionale  FAI e  sul  web,  e  non può sostituire  il  contatto  con la 
delegazione FAI a livello locale.

FIAB raccoglierà  dalle  associazioni  i  dati  delle  escursioni  in  bicicletta  per  farli  inserire  negli 
stampati  FAI  (opuscoli  regionali)  e  sul  web  (qui  le  pagine  del  2011: 
http://www.giornatafai.it/Biciclettate-con-la-FIAB.htm e http://www.fiab-onlus.it/fai/index.htm ). 

La scheda da compilare per organizzare un'escursione in bicicletta e da inviare entro  il 31 
gennaio 2012 è qui:
http://www.fiab.info/FAI/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=Scheda_FAI_2012 

Gli eventi comunicati tardivamente non saranno inseriti negli opuscoli regionali stampati dal FAI. 

Importante: assicurazione
FIAB e FAI hanno concordato che le associazioni FIAB assicureranno tutti i partecipanti (soci e 
non soci) per infortuni e responsabilità civile (RC). Non saranno accettate biciclettate prive di 
copertura assicurativa. Per info sull'assicurazione occorre fare riferimento alle istruzioni inviate alla 
lista presidenti e ai referenti per la Giornata FAI, e in caso di dubbio rivolgersi a Michele Mutterle 
info@fiab-onlus.it oppure a Doriana Schiona  amministrazione@fiab-onlus.it  tel. 02 60737994. 
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