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FIAB Napoli CICLOVERDI – Programma   Settembre - Ottobre 2017           

                                              Versione:  05/10/17 

 
 

 

NOTE:                * facile        ** impegnativo       *** difficile       **** molto difficile         *****estremo       

                           A: bici+Auto  N: bici+Nave   T: bici+Treno   TRK: Trekking   B:tutti i tipi di bici  M:solo Mountainbike   (xx): (opzionale) 

*CV-randonnée: né forte né piano, ma lontano; la scoperta di un ciclismo diverso - ev.: eventuale     segue >>> pag 2 
 
 

 
 

 

 

 

 

data gior. nome gita-evento guida cellulare diff. bici Bici+

16-22 sett SEM Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

16-set sab Cicloevento SEM per una "Mobilità pulita, condivisa e intelligente" Titti Vollero 3396795037 *** B

17-set dom Soccorso CicloVerde - Ciclofficina mobile a via Caracciolo per la SEM Claudio Caccavale 3297023520 * B

19-set mar San Gennaro - Segni e tracce a Napoli Teresa Dandolo 3387523019 ** B

22-set ven

#bike2work - Fiab e Brompton, l'alleanza per la Settimana Europea della 

Mobilità  - gazebo promozionale in Via Toledo angolo piazza E. Berlinguer - 

Chi va in bici merita un premio

24-set dom cicloevento SEM - Monte Faito - Bici+Funivia (in collaborazione con EAV) Titti Vollero 3396795037 ** B T

7-8 ott w.end le Gole del Calore (weekend avventura) Claudio Caccavale 3297023520 **** M

08-ott dom Foresta di Cuma e Torrefumo Nicola Messina 3287424619 **** M

12-ott gio Pedali nella notte e camicie a fiori - Memorial Orazio Di Francia Mimmo Fiorito 3337188318 * B 

15-ott dom Parco dei Camaldoli con il WWF Teresa Dandolo 3387523019 ** B

15-ott dom Procida Bartolo Bianco 3382290346 ** B N

21-ott sab CICLART: L'architettura di Ferdinando Sanfelice Teresa Dandolo 3387523019 ** B

22-ott dom Giro del Matese Francesco Landolfi 3396831431 **** B A

28-ott sab assemblea dei soci
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• Corsi: sicurezza  -  manutenzione bici -  preparazione escursioni e viaggi – alimentazione – in bici a scuola e al lavoro; 

• Incontri in sede per eventi, videoproiezioni, presentazione libri, racconti di viaggio ed altro in tema bicicletta e mobilità; 

• Inoltre sulla nostra pagina di Facebook CICLOVERDI FIAB NAPOLI altri eventi ufficiali programmati nel breve periodo. 

                
Sede Legale: CICLOVERDI  - Largo Proprio d'Avellino 8 - 80138 Napoli  - tel. 081291184      fax 0817672974 

Cellulari   -  3337188318 (Antonio Daniele, presidente) –   3387523019 (Teresa Dandolo, segretaria) 

Sede di riunione: Piazzetta Nilo 7 - citofono 1028 – c/o Bike Bar ‘A Pedivella 

 

 Per iscrizioni alla mailing list CICLOVERDI FIAB invia un messaggio con la richiesta a cicloverdiposta@gmail.com 

 

La bici non consuma e non produce emissioni, non ingombra e non fa rumore: è un mezzo ecologico per definizione  

La bicicletta migliora il traffico, l'ambiente, la salute e l'umore. 

 

 FOTO ALBUM CICLOVERDI SUL WEB:     https://get.google.com/albumarchive/109836448208253479802?source=pwa 

Info iscrizioni: Quota ANNUALE ordinaria 27,00 euro  

     conviventi 20,00 euro (10 euro se minori di 14 anni) – Sostenitore:  (50 Euro) – Benemerito:  (100 Euro); 

per abbonamento a 6 numeri della rivista della FIAB “BC” + € 6,00 – (per i sostenitori ed i benemeriti è compreso); 

        è compresa nella quota assicurazione RC/BICI 24 ore valida anche al di fuori delle escursioni  (con franchigia di 350 Euro); 

        CONVENZIONI con rivenditori di biciclette e altro a prezzi speciali per i Cicloverdi 

iscrizioni: CC Postale 22821805 intestato a: CICLOVERDI >> indicando i vostri dati 

 IBAN del cc Banco Posta: IT89 B076 0103 4000 0002 2821 805 intestato a  CICLOVERDI>> indicando i vostri dati 

 

 

 

 

        NAPOLI     
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