14° Cicloraduno nazionale FIAB
PROGRAMMA

Giovedì 28 giugno 2001
Arrivo dei partecipanti alla Stazione F.S. di Venezia S. Lucia entro le 12.00
Accoglienza, informazioni, distribuzione pranzo al sacco e altro materiale, saluto delle Autorità, del Presidente e degli organizzatori. Rientrati in stazione, si va ai treni secondo l'itinerario prescelto, caricamento biciclette sui vagoni bagagliaio. Partenza treni da Venezia per Portogruaro e per Montereale Valcellina.
Giro "pedomontano": Da Venezia a Montereale Valcellina con treno+bici; da Montereale a Barcis in bici
Ritiro bici a noleggio e caricamento bagagli furgone (solo per coloro che hanno prenotato) a Montereale
Itinerario: Montereale-strada vecchia della Valcellina-bivio della Molassa-strada per Andreis-strada del lago-Barcis. Itinerario alternativo: Montereale-Marsure-Madonna di Monte-Piancavallo (q. 1250)-Val Caltea-Barcis.
Sistemazione nelle strutture ricettive e cena per tutti all'Hotel Celis. Serata a disposizione dei partecipanti.
Giro "marino": Da Venezia a Portogruaro con treno+bici; da Portogruaro a Bibione in bici
Ritiro bici a noleggio e caricamento bagagli furgone (solo per coloro che hanno prenotato) a Portogruaro
Itinerario: Portogruaro-Concordia Sagittaria-Canavella-Lame-Sindacale-Villa Viera-Castello di Brussa (sosta e ristoro)-Lugugnana-Pradis-Zumella-Bevazzana-Bibione
Sistemazione e cena negli alberghi e nelle altre strutture ricettive. Serata a disposizione dei partecipanti.
Venerdì 29 giugno
Giro "pedemontano": da Barcis a Gemona del Friuli
Itinerario: Barcis-Andreis-Pala Barzana-Poffabro-Navarons-Meduno-Travesio-Castelnovo-Manazzons-Pinzano-Casiacco (sosta pranzo)-Cornino-Peonis-Trasaghis-Braulins-Bordano (sosta e visita)-Pioverno-Venzone (sosta e visita)-Ospedaletto-Gemona. Variante alta: itinerario normale fino a Navarons; da qui per Lago di Tramonti-Campone-Pradis-Clauzetto-Vito d'Asio-Casiacco (sosta pranzo); poi itinerario normale.
Arrivo a Gemona e sistemazione. Cena per tutti all'Hotel Willy. Serata a disposizione dei partecipanti.
Giro "marino": da Bibione ad Aquileia
Itinerario: Bibione-Bevazzana-Pertegada-Titiano-Precenicco-Piancada-bosco Baredi-Marano Lagunare (sosta e visita)-Carlino-Villanova-Torviscosa (sosta pranzo)-Cervignano-S. Martino-Aquileia (sosta e visita)
Sistemazione in alberghi e ostelli ad Aquileia, Cervignano e Strassoldo. Cena per tutti ad Aquileia c/o ristorante Ai due Leoni. Serata a disposizione dei partecipanti.
Sabato 30 giugno
Giro "pedemontano": da Gemona del Friuli a Trieste
Itinerario: Gemona-Artegna-Buia-Carvacco-Colloredo M.A.-Brazzacco-Alnicco-Colugna-Udine. Treno+bici da Udine a Monfalcone. Pranzo al sacco. Ricongiungimento con i partecipanti del giro "marino" a Monfalcone
Giro "marino": da Aquileia a Trieste
Itinerario: Aquileia-S. Lorenzo-Isola Morosini-F. Isonzo-Marina Julia-Monfalcone. Pranzo al sacco. Ricongiungimento con i partecipanti del giro "pedemontano" a Monfalcone.
Riuniti si percorrerà il rimanente itinerario: Monfalcone-Duino-Sistiana-Strada costiera-Grignano-Barcola-Trieste P.zza Unità. Da Sistiana si pedala insieme ai ciclisti triestini venuti ad accogliere la comitiva.
Saluto delle Autorità in Piazza Unità. Sistemazione dei partecipanti negli alberghi e ostelli. Alla sera partenza dei pullman riservati per la festa finale a Trebiciano. Tipica "sagra" carsica con specialità locali e ballo. Premiazioni e ringraziamenti. Rientro agli alberghi con pullman.
Domenica 1 luglio 
Trieste e dintorni
Ritrovo e partenza di vari gruppi per visite alla città oppure per biciclettate sul Carso, al Parco e Castello di Miramare, sulla ciclopista della Val Rosandra, a Muggia. Pranzo al sacco. Rientro a Trieste entro le 14.00.
Conclusione del cicloraduno alla Stazione F.S. di Trieste entro le 15.00.
Informazioni più dettagliate sugli itinerari si trovano sul sito Internet della FIAB: www.fiab-onlus.it

14° Cicloraduno nazionale FIAB
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al 14° Cicloraduno nazionale FIAB è subordinata ai seguenti requisiti:
1.	Essere iscritti, per l'anno 2001, ad una della Associazioni federate alla FIAB oppure, per i non residenti in Italia, essere aderenti ad una delle Associazioni riconosciute dall'ECF (European Cyclists' Federation). Tutti coloro non iscritti alla FIAB o all'ECF potranno comunque partecipare al cicloraduno, iscrivendosi preventivamente all'Associazione "Amici della FIAB" oppure una delle Associazioni locali federate e versando la relativa quota associativa.
2.	Aver inviato la scheda d'iscrizione e l'anticipo della quota di partecipazione entro e non oltre il 15 giugno 2001.
3.	Al cicloraduno si partecipa con la propria bicicletta, adatta al tipo di percorso scelto. E' obbligatorio provvedere autonomamente ai relativi ricambi, quali camere d'aria, copertoni, cavi, ecc. nonché agli attrezzi per le riparazioni. Chi avesse difficoltà a trasportare la propria bicicletta fino alla località di raduno, potrà noleggiarne una sul posto, come in seguito indicato.
4.	Avere con sé un documento di riconoscimento valido, da presentare al personale degli alberghi per la registrazione della propria presenza ai sensi di legge.
Per la descrizione degli itinerari e si rimanda al depliant allegato al presente Regolamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le quote di partecipazione variano solamente in funzione del tipo di sistemazione per la notte si intende scegliere. Gli altri servizi sono identici per tutte le categorie di quota.

Categoria A	sistemazione in alberghi  o , in camera doppia o tripla, con supplemento per camera singola;
Categoria B	sistemazioni in ostelli e/o in strutture di ospitalità gestite da religiosi, con camerate da 4 a 30 persone;
Categoria C	sistemazione ad esclusiva scelta e carico del partecipante, comunque al di fuori di qualsiasi struttura ricettiva che ospiti gli altri partecipanti. Campeggi sono presenti in ogni località di tappa; solo a Trieste viene messa a disposizione una palestra per il pernotto.

Quote di partecipazione:	CATEGORIA A	Lire 500.000.- 	itin. "marino" 240 posti; itin. "pedemontano" 40 posti
	CATEGORIA B	Lire 400.000.- 	itin. "marino" 110 posti; itin. "pedemontano" 90 posti
	CATEGORIA C	Lire 325.000.-	itin. "marino"   50 posti; itin. "pedemontano" 20 posti
Supplemento camera singola Cat. A :Lire 150.000.-          Anticipo da versare entro il 15 giugno: Lire 300.000.-Prezzi speciali per ragazzi sotto i 12 anni; informarsi preventivamente per la loro partecipazione.

La quota comprende:
ü	Sistemazione alberghiera per 3 notti, come da categoria prescelta (solo categorie A e B)
ü	Prima colazione, pranzo al sacco e cena in ristorante dall'inizio del cicloraduno al suo termine.
ü	Trasporto persone e biciclette con treni o pullman, ove previsto;
ü	Servizio di scorta, assistenza meccanica e personale sanitario al seguito;
ü	Guide turistiche, ove previsto; materiale illustrativo ed informativo;
ü	Assicurazione R.C. verso terzi;
ü	Maglietta del cicloraduno ed altri gadgets;
ü	Intrattenimenti e spettacoli vari in programma;
ü	Spese d'agenzia e d'organizzazione.
La quota non comprende:
gli extra in genere e tutto quanto non compreso nella voce "la quota comprende", in particolare anche il viaggio A/R da e per la dimora del partecipante, l'assistenza sanitaria presso strutture pubbliche o private, l'assicurazione per infortuni, il trasporto dei bagagli personali, il noleggio di biciclette per uso personale, coperture assicurative per furto, danneggiamento e smarrimento di bagagli, bicicletta, preziosi ed effetti personali.
La disponibilità di camere singole/doppie/triple in categoria A va richiesta all'Organizzazione prima di iscriversi. Segnalare sulla scheda d'iscrizione la/le persona/e con la/e quale/i si condivide la stanza; in caso contrario verrà/nno abbinata/e insindacabilmente dall'Organizzazione, tenendo comunque conto del sesso e dell'Associazione di provenienza del partecipante.
Ai partecipanti in categoria B non si assegnano posti personali né si riservano camerate per gruppi o per sesso, in quanto il numero dei letti in ogni stanza è diverso in ciascuna delle strutture ricettive ospitanti. Quindi ognuno potrà scegliere liberamente il proprio posto e l'occupazione di un letto libero in una camerata non dovrà venire negata a nessuno. Ai suddetti partecipanti potrà essere eventualmente assegnata una sistemazione nella categoria A, senza pagamento di sovrapprezzo, in funzione delle disponibilità ricettive delle località in cui si fa tappa. Per questa eventualità vanno segnalate sulla scheda d'iscrizione le persone con cui condividere una stanza d'albergo.

PRENOTAZIONE ED ISCRIZIONE
Dopo aver verificato presso l'Organizzazione la disponibilità di posti, il partecipante deve compilare la scheda d'iscrizione prestampata allegata a questo Regolamento ed inviarla ad uno dei recapiti in essa segnalati entro il 15 giugno 2001, assieme alla copia della ricevuta di versamento dell'anticipo della quota di partecipazione. Compilare attentamente e compiutamente la scheda per evitare spiacevoli contrattempi al momento della partenza. L'Organizzazione non è responsabile delle conseguenze dovute all'erronea o carente compilazione della scheda d'iscrizione. Correzioni e modifiche a quanto riportato nella scheda possono essere fatte entro il 15 giugno 2001, ma per essere accettate devono sussistere le condizioni d'accoglibilità.
Prenotazioni personali o di gruppo esclusivamente verbali non sono considerate iscrizioni e non danno diritto a posti riservati.
Per ovvi motivi organizzativi, non verranno accettate iscrizioni dopo il 15 giugno 2001. Dopo tale data si potrà in ogni caso lasciare il proprio nominativo e recapito per essere inseriti in una lista d'attesa, nella possibilità di subentrare a persone che si dovessero ritirare dopo tale data. In tal caso, al massimo entro 48 ore dalla partenza, l'Organizzazione avvertirà telefonicamente l'interessato, il quale dovrà immediatamente compilare la scheda d'iscrizione ed inviarla via fax al recapito segnalato, unitamente alla ricevuta di versamento dell'anticipo.
Il saldo della quota va versato esclusivamente in contanti sul luogo di raduno, presso il "Punto d'accoglienza" che verrà allestito alla Stazione ferroviaria di Venezia S.ta Lucia.
La mancanza della scheda d'iscrizione debitamente compilata o la mancata corresponsione di tutta o di parte della quota comporterà l'immediata esclusione del partecipante dal Cicloraduno.
La sottoscrizione della scheda d'iscrizione dà conferma dell'idoneità fisica del partecipante al tipo di attività cicloturistica prevista.

RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE
In caso di recesso dalla partecipazione prima del 15 giugno 2001, il partecipante è obbligato a comunicarlo tempestivamente e per iscritto all'Organizzazione. Egli ha diritto alla restituzione dell'anticipo della quota versato meno un importo forfetario di Lire 60.000.-, che verrà trattenuto dall'Organizzazione per le spese già intraprese per suo conto.
In qualunque caso non verrà rimborsato l'anticipo versato se il recesso avverrà dopo il 15 giugno 2001. Il recedente non potrà cedere la quota già versata ad altra persona già regolarmente iscritta. Potrà invece indicare il nominativo di una persona non ancora iscritta che intende subentrare al suo posto. Il subentrante dovrà versare il saldo dovuto al suo arrivo sul luogo di raduno ed in ogni caso dovrà sottostare a tutte le condizioni d'iscrizione già stipulate dal recedente, in special modo per quanto riguarda la categoria di alloggio ed eventualmente le persone con cui condividere le stanze per i pernotti. Recedente e subentrante sono solidamente responsabili per il pagamento dell'intera quota di partecipazione.

NOLEGGIO BICICLETTE
La richiesta di una bicicletta a noleggio deve essere opportunamente segnalata nella scheda d'iscrizione, indicando anche la propria altezza, al fine di procurare una bicicletta adeguata alla persona ed al tipo di percorso prescelto. Le biciclette disponibili sono 20. Il noleggio non è compreso nella quota di partecipazione e costa Lire 80.000.- per tutta la durata del cicloraduno, da versare in contanti insieme al saldo della quota.
Il ritiro della bicicletta avverrà al punto di partenza dell'itinerario, non quindi alla stazione di Venezia S.ta Lucia; la riconsegna avverrà a Trieste alla Stazione ferroviaria, prima della partenza del partecipante per il ritorno a casa.Prima di iniziare a pedalare, il partecipante dovrà accertarsi della buona funzionalità della bicicletta. Dovrà riconsegnarla integra e sarà sottoposto al pagamento dei danni che dovessero derivare dall'uso che ne farà.

TRASPORTO DEI BAGAGLI
Ogni partecipante percorrerà gli itinerari prescelti portando con sé il proprio bagaglio sulla bicicletta. Dovrà quindi dotarsi di idonee borse, da applicare solidamente al portapacchi della propria bicicletta, oppure di un zaino per il trasporto dei propri indumenti ed effetti personali. Si sconsiglia vivamente di arrivare alla partenza del cicloraduno con valigie o colli ingombranti.
L'Organizzazione mette comunque a disposizione un servizio di trasporto del bagaglio personale, con la disponibilità massima di 60 colli che verranno caricati sul furgone al seguito della comitiva su ciascun itinerario. Chi desidera usufruire del servizio deve segnalarlo nella scheda d'iscrizione. Il costo per il trasporto di un collo per l'intero cicloraduno è di Lire 45.000, non compreso nella quota di partecipazione, da versare in contanti insieme al saldo della quota. l'Organizzazione non si assume alcuna e qualsivoglia responsabilità circa il furto, il danneggiamento e lo smarrimento di tutto o di parte del bagaglio conferito.

NORME DI COMPORTAMENTO
Durante il tragitto in bicicletta ogni partecipante è tenuto allo stretto rispetto del Codice della Strada. I percorsi si svolgono quasi interamente su strade molto poco trafficate ma comunque aperte alla circolazione degli automezzi.
In considerazione del numero elevato degli iscritti previsto, si raccomanda caldamente tutti i partecipanti di non staccarsi dal gruppo, di non superare per nessun motivo i capi-gita, di non attardarsi per futili motivi e di non arrestarsi improvvisamente durante la marcia, al fine di evitare incidenti ed altri inconvenienti. Il tragitto in bici si percorrerà a velocità moderata per mantenere il gruppo più unito possibile, per facilitare gli attraversamenti di incroci e per mantenere scorrevole il transito veicolare lungo tratti di strada trafficati.
Chiediamo di ottemperare di buon grado e senza indugio alle indicazioni di coloro che hanno il compito di scortare le comitive. In alcuni tratti particolarmente pericolosi verremo assistiti da forze di Pubblica sicurezza o dalla Polizia municipale, rispettando le condizioni di transito che ci vorranno imporre.
Coloro che si comportassero difformemente da tali raccomandazioni incorreranno personalmente nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e saranno tenuti al risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi durante l'infrazione.
Dovesse accadere qualunque guasto meccanico alla bicicletta, non attardarsi a ripararlo. La scorta in coda alla comitiva fornirà una bicicletta sostitutiva con la quale il partecipante pedalerà fino alla prima sosta utile per la riparazione del proprio mezzo.
L'Organizzazione non è responsabile penalmente e civilmente per ogni e qualsivoglia fatto e danno, sia doloso, incidentale o casuale, subisca o provochi ciascun partecipante a sé stesso, ad altri componenti della comitiva ed a terzi estranei, per causa dell'inosservanza di tutte le vigenti norme nazionali, locali e del presente Regolamento di partecipazione al 14° Cicloraduno FIAB.
Si rammenta che l'Organizzazione potrà insindacabilmente allontanare dal cicloraduno coloro che lederanno in maniera grave le norme contenute in questo Regolamento, i diritti degli altri partecipanti nonché il decoro e l'immagine della FIAB.
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL 14° CICLORADUNO NAZIONALE FIAB


...L... SOTTOSCRITT... ..............................................................................................., NAT... A .............................................. IL .............................. RESIDENTE A ................................................... INDIRIZZO .................................................................. CAP ..................... TEL. ............/................................ CELL. .........../......................... E-MAIL .................................................
DOPO AVER LETTO, COMPRESO ED ACCETTATO TUTTE LE INDICAZIONI E LE NORME RIPORTATE NEL DEPLIANT ILLUSTRATIVO E NEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO ALLA PRESENTE SCHEDA, ADERISCE AL 14° CICLORADUNO NAZIONALE FIAB CHE SI SVOLGERA' IN VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA DAL 28 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2001.

DICHIARIO DI: (barrare con una "X" il proprio status - condizione vincolante per la partecipazione)
	ESSERE ISCRITTO/A ALL'ASSOCIAZIONE  .......................................................................... federata alla FIAB/all'ECF
	NON ESSERE ISCRITTO/A AD ALCUNA ASSOCIAZIONE FIAB/ECF
SCELGO LE SEGUENTI OPZIONI:
Itinerario (barrare con una "X" l'opzione desiderata - scelta obbligatoria e vincolante)
	Itinerario "marino": lungo 180 km circa, non presenta alcun tipo di difficoltà, completamente pianeggiante e percorribile con qualsiasi tipo di bicicletta, purché abbia i copertoni con battistrada scolpito. 
	Itinerario "pedemontano": lungo 180 km circa, con alcune salite ma senza particolari e prolungati affanni, percorribile con tutti i tipi di bicicletta purché munita di cambi.

Sistemazione alberghiera (barrare con una "X" le opzioni desiderate - scelta obbligatoria e vincolante)
	Categoria A:	sistemazione in alberghi  o , in camera doppia o tripla, con supplemento per camera singola;
	 CAMERA SINGOLA
	 CAMERA DOPPIA CON ...................................................................................................... (nome e cognome del compagno/a)
	 CAMERA TRIPLA CON ........................................................................................................ (nome e cognome dei compagni/e)
	Categoria B:	sistemazioni in ostelli e/o strutture ricettive simili con camerate da 4 a 30 persone;
	segnalo i nomi delle persone con cui condividerò un'eventuale mia sistemazione in camera d'albergo:.....................................
	.................................................................................................................................................................................................................
	Categoria C: sistemazione ad esclusiva scelta e carico del partecipante, comunque al di fuori di qualsiasi struttura ricettiva che ospiti gli altri partecipanti. (campeggi in tutte le località di tappa. Sistemazione in palestra solo a Trieste)

Quote di partecipazione:
Categoria A	Lire 500.000.- 	itin. "marino" 240 posti; itin. "pedemontano" 40 posti
Categoria B	Lire 400.000.- 	itin. "marino" 110 posti; itin. "pedemontano" 90 posti
Categoria C	Lire 325.000.-	itin. "marino"   50 posti; itin. "pedemontano" 20 posti
	Suppl. camera singola Categoria A: Lire 150.000.- ; prezzi speciali per ragazzi sotto i 12 anni (prevent. info)
	CHIEDO INOLTRE DI POTERMI FORNIRE UNA BICICLETTA A NOLEGGIO PER LA DURATA DEL CICLORADUNO, AL COSTO SUPPLETTIVO DI LIRE 80.000.- (sono alto/a .................. cm)
	CHIEDO INOLTRE DI POTERMI AVVALERE DEL TRASPORTO BAGAGLI PER LA DURATA DEL CICLORADUNO, AL COSTO SUPPLETTIVO DI LIRE 45.000.-
ALLEGO COPIA RICEVUTA VERSAMENTO ANTICIPO DI LIRE 300.000 ESEGUITO TRAMITE (barrare con una "X"):
	Bollettino di conto corrente postale n. 14342497 intestato ad "Associazione Aruotalibera, via Carnaro 10, Pordenone", causale versamento "Anticipo quota cicloraduno FIAB 2001" (ATTIVO PER ISCRIZIONI NON OLTRE IL 31 MAGGIO!!)
	Bonifico bancario sul conto corrente n. 722781 intestato a "Aruotalibera, V. Carnaro n. 10, 33170 Pordenone" aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Orsago, filiale di Sacile, via Mercato 3, ABI 08701 CAB 64990, causale versamento "Anticipo quota cicloraduno FIAB 2001" (SEMPRE ATTIVO)
VERSERO' IL SALDO DOVUTO PER LE SCELTE DA ME EFFETTUATE AL MIO ARRIVO SUL LUOGO DI RITROVO IN VENEZIA IL GIORNO 28 GIUGNO 2001.
Dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all'attività cicloturistica proposta ed acconsento all'uso dei miei dati personali esclusivamente per le finalità del cicloraduno, secondo quanto previsto dalla legge  n. 675/1996;
	Acconsento inoltre l'uso dei miei dati personali per l'invio di materiale ed informazioni sulle attività cicloturistiche delle Associazioni Aruotalibera di Pordenone e Ulisse di Trieste (facoltativo - barrare solo se interessati)

Località......................................................Data................................... 
Firma leggibile...........................................................................
SPEDIRE QUESTA SCHEDA E LA COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO AD UNO DEI SEGUENTI RECAPITI:
Alberto Deana-Via Piè di Centa, 16-33090 TRAVESIO-PN (inviare con posta prioritaria) oppure FAX 0427/908241

