diventa
socio
FIAB
Pedali di salute
Mobilità Attiva: a piedi e in bici.
Eventi nel territorio di BenEssere
Psico-Fisico-Sociale tra storia, arte e cultura.

QUOTE ASSOCIATIVE:
-----

QUOTE PROMOZIONALI:
----

L’OMS, con la Carta di Toronto 2010, ha evidenziato
come la bicicletta sia:
preventiva - preserva la salute fisica e mentale, migliora il sonno, la qualità della vita e riduce l’ansia.
curativa - combatte diabete, malattie cardiovascolari, obesità e artrosi; dimezza il rischio di patologie
invalidanti migliorando la mobilità articolare, il tono
muscolare e la coordinazione motoria.
rilassante - riduce lo stress e regala fitness: pedalare
è gratuito e si risparmia sulla palestra.
sociale - favorisce le relazioni interpersonali e promuove uno stile di vita sano di mobilità dolce.
ecologica - riduce l’inquinamento, il traffico e l’occupazione di suolo.
regala longevità - fa vivere sani e più a lungo

Le iniziative sono aperte a tutti. Le ciclo escursioni
possono essere rinviate o annullate per cause
meteorologiche o per il non raggiungimento di
un numero minimo di partecipanti.
Per info rivolgersi presso la nostra sede negli
orari di apertura o consultare il sito
www.fiabmestre.it

Socio sostenitore € 35
Socio ordinario € 30
Socio Famigliare convivente € 18
Secondo socio famigliare convivente € 15
2 genitori + figlio minore di 14 anni € 50
1 genitore + figlio minore di 14 anni € 35
Bambini fino a 14 anni (oltre il primo figlio) € 10

COME ASSOCIARSI:
---

presso la nostra sede negli orari di apertura con
versamento diretto della quota.
compilando l’apposito modello presente nel sito
www.fiabmestre.it ed effettuando il pagamento della
quota associativa con bonifico su Banca Intesa San
Paolo

IBAN IT12 D030 6902 1181 0000 0063 080
si può scegliere il tipo di tessera associativa tra:
-- tessera cartacea (disponibile solo per le iscrizioni in
sede)
-- tessera online inviata in casella di posta elettronica
personale in formato PDF

FIAB MESTRE – Amici della Bicicletta
Via Gazzera Bassa, 2 - 30174 Mestre
Tel. 3911630635 - info@amicidellabicicletta.org
Orari apertura sede:
giovedì .... 17.00 - 19.00
venerdì .... 16.00 - 18.00
Tieniti informato consultando:
sito internet: www.fiabmestre.it
su Facebook: Amici della bicicletta FIAB Mestre

bici
dinverno
2021 - 2022

Iniziative e attività di FIAB Mestre - novembre 2021 / marzo 2022
Febbraio

Novembre
Sabato 13
Pedalata di San Martino
Escursione in bici
facile - Km 20

Biagio D. e Ermanno R.

Venerdì 19
Il delta del Po:
natura, cultura e storia del grande fiume
Videoproiezione
Sede Fiab Mestre ore 20.45

Claudio C.

Sabato 27
Nelle nostre pianure: alla villa di Stra
Escursione in bici
medio/facile - Km 40

Daniela M. e Francesco C.

Dicembre
Venerdì 3
Amore per la bici:
facciamo la sua conoscenza
Sede FIAB Mestre ore 20.45

Claudio C., Francesco C. e Mauro G.

Venerdì 17
Natale solidale con il “Granello di senape”
Sede FIAB Mestre ore 20.45

Miriam G.

Sabato 18
Visita alla Torre dell’Orologio di Mestre
e mostra “La pesca in Laguna”
Trekking urbano e visita guidata
centro Candiani 14:45

Germana P.

Gennaio
Sabato 8
Per i boschi di Mestre
Escursione in bici
facile - Km 30

Claudio C.

Venerdì 21
La bicicletta e il codice della strada:
il comportamento in bicicletta
Sede FIAB Mestre ore 20.45

Claudio C. e Antonio D.V.

Venerdì 10
Dall’Adige al Mincio
lungo la val di Sole e la val Camonica
Videoproiezione
Sede FIAB Mestre ore 20.45

Daniela M. e Francesco C.

Claudio C.

Sabato 12
Alla Rocca dei Tempesta a Noale
Escursione in bici
medio/facile - Km 40

Claudio C.

Sabato 26
Bici&Bio: Mestre - Santa Maria di Sala
Visita alla Gineria e Cocktail bar.
Escursione in bici
medio/facile - Km 40

Germana P.

Marzo
Sabato 5
Dalla campagna al mare:
San Donà - Eraclea
Escursione in bici
medio/facile - Km 40

Daniela M. e Francesco C.

Sabato 12
Villa Bisacco - Palazzi
e Az. Agricola don Orione
Escursione in bici e visita guidata
facile - Km 25

Antonio D.V.

Sabato 11
I Casoni di Caorle: Da Cortellazzo a Caorle
Escursione in bici
medio/facile - Km 40

Venerdì 4
Alpago e Cansiglio:
montagne vicine … ma non troppo
Videoproiezione
Sede Fiab Mestre ore 20.45

Oltre alle iniziative qui presentate potranno
essere inserite nuove proposte che verranno
comunicate nel sito www.fiabmestre.it,
attraverso la mailing list e nella pagina
Facebook “Amici della bicicletta Fiab Mestre”

Germana P.

Venerdì 18
Bicistaffetta 2019
del Centro Italia
Videoproiezione
Sede Fiab Mestre ore 20.45

Umberto V.

