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        NAPOLI     

 

FIAB Napoli CICLOVERDI - ciclisti urbani e cicloescursionisti  www.cicloverdi.it 

                     Aderenti a   >>   Federazione Italiana Amici della Bicicletta  o.n.l.u.s.  http://www.fiab-onlus.it 

 

FIAB Napoli CICLOVERDI - Programma 
 Versione:  25/07/16 

 

3° trimestre 2016

Data  day cicloescursioni ed eventi guida cell diff. tipo note

02-lug Sab

03-lug Dom giro al Parco ed al Museo di Capodimonte Francesco Landolfi 3396831431 ** B

07-lug giov inaugurazione nuova sede operativa FIAB Napoli CICLOVERDI - p.tta Nilo 7 tutte

16/17 lug sab/dom 25° Raid Napoli-Golfo di Policastro Antonio Daniele 3337188318 ***** B ev. T

17-lug Dom ROMA Nicola Messina 3287424619 ** B T

14/19 ago Lun Ciclovacanza a Roccaraso e dintorni Antonello Del Plato 3356632554 *** B A

21-ago Dom Lioni (AV) partecipazione all'evento "io dono" Alfonso Cucciniello 3383611074 *** B A

22/28 ago lun/dom Cilento Bike e Tarantella (cicloraduno) Titti Vollero 3396795037 *** B A o T

04-set Dom Alla Reggia di Caserta Alfonso Cucciniello 3383611074 *** B

11-set Dom Bimbinbici a Cuma in collaborazione con Percorsi Cumani e Malazè Titti Vollero 3396795037 ** B

11-set Dom verso l'inghiottitoio di Campo Rotondo Gennaro Cera 3394200421 **** M A

16/23 set settim Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con eventi per il 30° dei Cicloverdi

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………………….

http://www.cicloverdi.it/
http://www.fiab-onlus.it/
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 Tutti i giovedì sera ore 20.30- Piazza del Plebiscito: “pedali nella notte" a cura di Ettore Brizzi 3332443320; 

 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. 

                
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: Via San Liborio 1 (adiacenze P.zza Carità) - citofono 1015 (GAN)  

(Ci riuniamo  tutti i lunedì  ore 20.00 - 22.00   0815529002) 

 

 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:     http://picasaweb.google.com/cicloverdiposta 

 

Quota ANNUALE 27,00 euro (ridotta a 20,00 euro per i ritardatari che  si iscrivono  nel periodo 15 giugno/30 settembre 2016)  
     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 sostenitori e benemeriti è compreso); 

        è compresa 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  CUCLOVERDI>> indicando i vostri dati 
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