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Iscrizioni a 

Quote associative per il 2015
• 25 € per i soci ordinari;
• 17 € per i soci famigliari e per i soci di età 

compresa tra i 14 e i 18 anni;
• 10 € per i soci Junior (�no ai 14 anni di età);
• 50 € per i soci sostenitori.

Con l’iscrizione, che ha validità per tutto 
il 2015 (scadenza 31-03-2016), il socio 
sostiene le attività di Vivilabici e della 
FIAB ed inoltre:
• ha diritto a partecipare alle gite organizzate da Vivilabici 

e da tutte le altre associazioni aderenti alla FIAB;
• gode di un’assicurazione RCT, 24 ore su 24, 

che copre i danni provocati a terzi;
• riceve la rivista bimestrale ‘BC’ edita dalla FIAB 

(solo per i soci ordinari e sostenitori).

Ci si può iscrivere:
• durante le escursioni e le serate divulgative organizzate da 

Vivilabici;
• recandosi presso la Cartoleria ABC, a San Donà di Piave 

(Via Jesolo 56, di fronte all’edicola della stazione degli 
autobus) durante il normale orario di apertura del negozio 
(chiuso il martedì mattina).

Regolamento escursioni
Le cicloescursioni non sono iniziative turistiche organizzate, bensì 
attività esclusivamente ricreative - ambientali - culturali, svolte 
per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.

Ogni partecipante ha l’obbligo di informarsi preventivamente su 
programmi e percorsi (chilometri, dislivelli, dif�coltà) in modo 
da affrontare la gita soltanto se ritiene di poterla portare a 
termine in piena autonomia.

I minorenni non sono ammessi, se non accompagnati da un 
adulto che solleva Vivilabici da qualsiasi responsabilità.

La quota di partecipazione serve esclusivamente a coprire le 
spese assicurative e organizzative sostenute dall’associazione e 
non a retribuire gli accompagnatori. Vivilabici non è infatti 
un’agenzia turistica e gli organizzatori/accompagnatori operano 
volontariamente, a titolo gratuito, con�dando nella compren-
sione e collaborazione di tutti i partecipanti.

Ogni partecipante deve comportarsi con prudenza, osservando 
le norme vigenti del Codice della Strada e seguendo le 
indicazioni che il Capogita e i suoi collaboratori forniscono 
prima della partenza e durante il tragitto.

I partecipanti devono inoltre assicurarsi che la bicicletta sia in 
perfette condizioni di ef�cienza. È altresì obbligatorio avere con sè 
almeno una camera d’aria di scorta nel caso di eventuali forature.

L’uso del casco è vivamente consigliato
Il Capogita ha la facoltà di escludere dall’escursione chi, per 
cause diverse (equipaggiamento, mezzo inadeguato, comporta-
mento poco responsabile) non dia suf�cienti garanzie per 
affrontare l’itinerario.

Con l’iscrizione alla gita ogni partecipante accetta e sottoscrive 
le norme del presente regolamento esonerando FIAB San 
Donà di Piave VIVILABICI, le persone che la rappresentano, il 
Capogita e i collaboratori da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose che dovessero veri�carsi 
prima, durante o dopo la gita.

La bici non produce emissioni,
non ingombra e non fa rumore:

è un mezzo ecologico e 
ad alta ef�cienza energetica.

La bicicletta migliora il traf�co, 
l’ambiente, la salute e l’umore.

La bici fa bene alla città e a chi la usa.

PER INFORMAZIONI:
Vicolo Filanda 16 - 30027 S. Donà di Piave (VE)
Cell. 338 5956215 - Fax 0421 1880141
email: associazione@vivilabici. It
www.vivilabici.it  -  www.�ab-onlus.it



25 gennaio
 “Un caffè a Meolo” con visita guidata al palazzo comunale di Meolo. 
Anello di circa 30 km con partenza/arrivo a S. Donà. Solo Bici.
 
22 febbraio
“Un caffè a Gorgo al Monticano”
Percorso di circa 53 km con partenza/arrivo a S. Donà. Solo Bici.

15 Marzo
Bici in famiglia: ‘Le frazioni di San Donà in Destra Piave’
Itinerario di circa 30 km con partenza/arrivo a S. Donà. Solo Bici.

22 Marzo
“Giornata F.A.I. (Fondo Italiano per l’Ambiente) di Primavera” 
Il percorso verrà individuato in seguito alla pubblicazione dell’elenco 
dei siti visitabili. Auto + Bici.

29 Marzo
“Da Montebelluna a Possagno” 
(con possibilità di visita alla gipsoteca del Canova). Auto + Bici.

06 Aprile (Pasquetta)
“Da Oderzo a Castello di Roganzuolo”
Itinerario di circa 62 km. Auto + Bici

19 Aprile
“Il Parco dello Storga”, un grande parco alle porte di Treviso. 
Anello di circa 70 km con partenza ed arrivo a Zelarino (Mestre).
Auto + Bici. 
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1-2-3 Maggio
“Tra Veneto e Friuli”. Prima tappa: S.Donà/Casarsa della Delizia 
(km 64). Seconda tappa: Casarsa della Delizia/Lignano (70). 
Terza tappa: Lignano/ San Donà (km 74). Solo Bici.

10 Maggio
“Bimbimbici”, manifestazione nazionale indetta dalla FIAB per 
promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta 
tra i giovanissimi. In collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
di S. Donà. Solo Bici. 

24 Maggio
“Il Po di Donzella”. Anello di circa 60 km con partenza/arrivo a 
Porto Tolle (RO). Autobus + Bici.

31 Maggio – 1 e 2 Giugno
“Alla scoperta del Friuli”. Prima tappa: S.Donà/Ariis. Seconda tappa: 
Ariis/Cividale del Friuli. Terza tappa: Cividale/Cervignano con rientro in 
autobus a San Donà. Bici + Autobus.

07 Giugno
“Da San Donà all’azienda agricola La Fagiana (Torre di Fine)”
Anello di circa 70 km con partenza e arrivo a San Donà. Solo Bici.

dal 14 al 21 Giugno
“Cicloraduno internazionale FIAB-ECF”. Zona: Lago di Garda.
Info: www.cicloraduno.it

27 Giugno
“Alba lungo il Brian”. Itinerario di circa 65 km con partenza 
(alle ore 06.00 !!) da S. Donà. Solo Bici.

08-09-10-11-12 Luglio
Ciclovacanza: “Ciclabile lungo il lago di Costanza”
Bregenz - Konstanz - Friedrichshafen - Lindau - Bregenz.
(km 70+75+48+37) Autobus + bici.

26 Luglio
“Anello di Udine”. Percorso di circa 50 km (in gran parte non 
asfaltato) in collaborazione con FIAB Udine. Auto + Bici. 

30 Agosto
“Da San Donà all’abbazia di Follina (TV)”
Itinerario di circa 70 km con rientro in autobus. Bici + Autobus. 

13 Settembre
“Concordia-Bosco delle Lame-Vallevecchia-Concordia” 
Circa 65 km, per buona metà su strade non asfaltate. Auto + Bici.

20 Settembre
Bici in famiglia: “Le frazioni di San Donà: Isiata, Palazzetto, 
Cittanova e Fiorentina”, escursione a conclusione della ‘Settimana 
della Mobilità Sostenibile’ (in collaborazione con amministrazione 
Comunale di S. Donà). Solo Bici. 

27 Settembre
”Seconda escursione in memoria di Giuseppe Battiston (Beppo)” 
Scelta tra un percorso ad anello di circa 85km e uno più breve di 
circa 56 km. Solo Bici o Auto + bici.

Calendario escursioni 2015

11 Ottobre
“Giro del radicchio”
Itinerario in provincia di Treviso di circa 60 km. Auto + Bici.

18 Ottobre
“Da San Donà al castello di Roncade (TV)”
Circa 45 km con partenza ed arrivo a S. Donà. Solo Bici

08 Novembre
“Escursione nella Marca Trevigiana … con castagnata �nale”
Percorso da de�nire. Auto + Bici.

20 Dicembre
“In bici … verso il mare di Caorle”. 35-40 km.

Il presente programma potrà subire variazioni per 
esigenze organizzative o per cause meteorologiche.

Nel periodo �ne giugno/inizio settembre proporremo 
qualche breve pedalata notturna (dalle 21.00 alle 23.30 
circa) per gustare il fresco delle serate estive.


