
Perché iscriversi a BiciLiberaTutti?
•	abbonamento annuale a BC,	la	rivista	della	FIAB
•	escursioni, eventi, iniziative culturali
•	assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi	in	ogni	spostamento	in	
bicicletta	valida	in	tutta	Europa;	copertura	per	danni	dovuti	all’uso	della	
bicicletta	sui	mezzi	pubblici

•	corsi	di	manutenzione	e	riparazione	bici,	di	conduzione	della	bici	o	per	
diventare	accompagnatore	di	gruppi	in	bici

•	informazione	costante	tramite	le	nostre	mailing-list	o	la	pagina	facebook
•	escursioni giornaliere o ciclovacanze di più giorni,	attività	culturali	organizzate	

da tutte le associazioni FIAB d’Italia (www.andiamoinbici.it),	bici viaggi FIAB	
(www.biciviaggi.it),	il	cicloraduno nazionale	(https://tinyurl.com/ciclora-
duno),	…

•	possibilità	di	usufruire	dei	servizi nazionali,	tra	cui	il	patronato	legale
•	numerose	convenzioni	(https://tinyurl.com/convenzioni-fiab)
•	siamo	presenti	a	molti	dei	tavoli,	istituzionali	e	non,	che	si	occupano	di	
mobilità	sostenibile,	per	dare	il	nostro	contributo	al	miglioramento	della	
mobilità	cittadina

•	Per	sostenere	la	cultura	del	cambiamento	verso	una	mobilità	sempre	più	
sostenibile

•	Per	essere	dalla	parte	di	chi	pedala	ogni	giorno	e	pretende	di	farlo	sempre	
più	in	sicurezza

•	Per	appoggiare	chi	si	confronta	e	si	rapporta	con	le	amministrazioni	
pubbliche	promuovendo	politiche	a	favore	della	bicicletta

Dai forza alla FIAB, che promuove l’uso della bici in Italia in sicurezza e 
sostiene la mobilità attiva!

Come associarsi a FIAB Roma BiciLiberaTutti
Per	partecipare	alle	nostre	escursioni	è	necessario	tesserarsi,	tranne	un’e-
ventuale	prima	(unica!)	uscita	di	“prova”,	per	la	quale	è	richiesta	una	quota
di	5	euro	per	l’assicurazione	RC.
La	tessera	BLT	ha	validità	di	un	anno	solare.	Le	quote	di	iscrizioni	sono:
Socio	ordinario	(comprensiva	di	abbonamento	alla	rivista	BC)	.....	30	€
Familiare	................................................	22	€
Minore	di	14	anni	.........................................	5	€
Minori	e	giovani	15-25	anni	.................................	15	€
Socio/a	sostenitore/trice	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		da	50	€
Contributo	prima	uscita	(prova) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5	€
L’adesione	a	BLT	vi	darà	diritto	a	partecipare	a	tutte	le	attività	della	Fiab	e	
delle	associazioni	ad	essa	aderenti	in	tutta	Italia.
Il	contributo	per	l’iscrizione	a	BLT	si	può	versare	direttamente	alla	guida	
all’inizio	dell’uscita	o	tramite	bonifico	bancario	intestato	a:	Fiab Roma Bici-
liberatutti - IBAN IT18Y0501803200000016780959 - Banca Popolare Etica S.c.a.r.l. 
specificando	“tesseramento	BLT	anno	2019	–	cognome	e	nome”,	invian-
do	poi	copia	della	ricevuta	del	versamento	all’indirizzo	info@biciliberatutti.
org,	insieme	al	modulo	di	iscrizione	<https://tinyurl.com/iscrizione-blt>	
compilato	e	firmato.
La	tessera	è	spedita	a	tutti	via	mail	in	formato	.pdf;	potrete	stamparla,	o	
memorizzarla	sul	cellulare.
Per	escursioni	dai	due	ai	tre	giorni	viene	richiesto	un	contributo	di	10	euro	
a	notte,	per	ulteriori	notti	i	contributi	verranno	stabiliti	di	volta	in	volta	a	
seconda	della	difficoltà	organizzativa.
Il	tesseramento	e	queste	forme	di	contributi	sostengono	economicamente
l’associazione	che	si	basa	totalmente	sul	volontariato.
Per	altre	informazioni	scrivere	a	info@biciliberatutti.org

FIAB Roma BiciLiberaTutti è	una	associazione	cicloambientalista	di	
promozione	sociale	nata	il	16	ottobre	2018	da	un	gruppo	di	cicloattivisti	da	
tempo	impegnati	per	la	mobilità	a	Roma,	entrata	in	FIAB	-	Federazione	Ita-
liana	Ambiente	e	Bicicletta	Onlus	a	dicembre	del	2018.	L’ingresso	in	FIAB	
viene	dalla	condivisione	dei	suoi	obiettivi	e	delle	sue	metodologie,	con	la	con-
vinzione	che	in	una	città	complessa	come	Roma	sia	necessaria	una	mobilità	
nuova	e	attiva,	e	che	sia	doveroso	porsi	questo	ambizioso	traguardo.
L’associazione	promuove	e	diffonde	la	cultura	della	bicicletta,	presenziando	
ai	tavoli	istituzionali	sulla	mobilità	e	con	il	calendario	di	iniziative	alla	scoperta	
di	luoghi,	cittadini	e	non,	su	percorsi	studiati	per	pedalare	il	più	possibile	in	
sicurezza.	Una	rete	di	itinerari	documentati,	le	“uscite	di	sicurezza”,	per	la	cui	
creazione	l’associazione	sta	lavorando,	permetterà	di	uscire	ed	entrare	a	Roma	
in	bicicletta	nella	massima	tranquillità	possibile.
È	importante	che	le	decisioni	siano	condivise	con	i	soci:	nel	nostro	statu-
to	(https://tinyurl.com/BLT-statuto)	è	esplicitamente	sancito	che	gli	iscritti	
possano	partecipare	alle	riunioni	del	consiglio	direttivo.
È	in	lavorazione	il	sito	web	www.biciliberatutti.org
Il	documento	di	intenti	Fiab	Roma	BiciLiberaTutti	è	disponibile	all’indirizzo
https://tinyurl.com/BLT-intenti
Essere nella associazione significa impegnarsi insieme per quelle che, nello Statuto, abbiamo 
stabilito essere le nostre finalità. Chiunque entra a far parte di FIAB Roma BiciLibe-
raTutti ne è parte determinante. Se una guida dovesse chiedervi l’aiuto di presidiare un 
incrocio per indicare la strada a quelli che sopraggiungono, fatelo di buon grado, sapendo che 
quello che state facendo è per tutti, voi stessi compresi. Lo spirito che ci dovrebbe guidare è 
quello di pedalare insieme con piacere e compiere, nel contempo, un gesto che sia rilevante an-
che dal punto di vista del rispetto dell’ambiente. L’Associazione ha sempre cercato, nei limi-
ti del possibile, di conciliare spese contenute ad una ospitalità che risulti almeno accettabile .
Non siamo un’agenzia di viaggi!
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settembre-dicembreLa Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta in breve
•	Dal	1989	la	FIAB	lavora	per	diffondere l’uso della bici	come	mezzo	di	tra-
sporto	ecologico,	per	la	riqualificazione	dell’ambiente	urbano	ed	extraurbano;
•	circa	ventimila	soci	in	19 regioni,	190	tra	associazioni	e	sezioni;
•	si	confronta	costantemente	con	le	amministrazioni pubbliche,	dai	comuni	al	
Governo,	per	città	più	vivibili,	un	ambiente	più	sano,	strade	più	sicure,	con	
interventi	di	moderazione	del	traffico,	percorsi	ciclabili,	intermodalità;
•	organizza convegni,	incontri	culturali	e	formativi	aperti	a	tutti;
•	ha	contribuito	alla	nascita	del	gruppo interparlamentare per la mobilità ciclistica,	
fornendo	contenuti	utili	alla	stesura	della	legge	quadro	2/2018,	sulla	mobilità	
ciclabile	nazionale;
•	campagne nazionali	per	promuovere	l’uso	quotidiano	della	bicicletta:	30	e	
lode,	Ciclista	illuminato,	Bike	to	work,	Bike	to	school,	Settimana	Europea	
della	Mobilità,	…;
•	numerose iniziative:	Bimbimbici,	Cicloraduno,	Comuni	Ciclabili,	Resistere	
Pedalare	Resistere,	Paciclica;
•	federata	alla	ECF,	ha	un	ruolo	attivo	a	favore	del	cicloturismo,	con	la	pro-
posta	di	una	rete	unitaria	di	ciclo	itinerari,	BicItalia,	in	
continuità	con	quella	europea,	EuroVelo,	di	cui	è	refe-
rente	italiana;
•	informazioni e servizi	per	chi	viaggia	in	Italia	e	all’estero:
www.andiamoinbici.it	:	se	cerchi	un’uscita	Fiab	in	bici
www.biciviaggi.it	:	esperienze	di	vacanze	in	bicicletta
www.albergabici.it	:	strutture	ricettive	per	cicloturisti
www.bicitalia.it	:	la	Rete	Ciclabile	Nazionale	BICITALIA

Per saperne di più: www.fiab-onlus.it



Intermodalità urbana a Roma: in bici sui mezzi pubblici
Le	biciclette pieghevoli	chiuse	(non	superiori	a	cm	110	x80	x	40)	sono	sempre	
ammesse	su	Metro	A,	B/B1,	C,	Roma-Lido	e	sulla	rete	di	superficie.
Le	biciclette non pieghevoli:
Metro+Bici, nei	giorni	feriali:	sulla	metro A, B/B1	(prima	carrozza	in	dire-
zione	di	marcia	del	treno)	da	inizio	servizio	alle	7,	dalle	10	alle	12	e	dalle	20	a	
fine	servizio;	sulla	metro C	(carrozze	centrali	del	treno)	da	inizio	servizio	alle	
7,	dalle	10	alle	12;	dalle	20	a	fine	servizio.	Sulla	Roma-Lido	(prima	carrozza	
in	direzione	di	marcia	del	 treno):	 in	direzione	Ostia,	da	 inizio	 servizio	 alle	
12.30	e	dalle	20	a	fine	servizio;	in	direzione	Roma,	da	inizio	servizio	alle	7,	
dalle	10.30	alle	13	e	dalle	16	a	fine	servizio.
Per	ogni	bicicletta	va	acquistato	un	biglietto;	per	gli	abbonati	Metrebus	tra-
sporto	bici	gratuito.	I	gruppi	con	più	di	5	biciclette	devono	segnalare	la	pro-
pria	presenza	in	anticipo	via	mail	a	infomobilita@atac.roma.it	o	telefonando	
al	numero	indicato	sul	Regolamento.
Bus/Tram+bici: Bike	Friendly	per	bus	 (83,	118,	412,	673,	715,	772,	791,	
911,	120F,180F)	e	tram	(2,3,	e	8;	più	5,	14	e	19,	ma	solo	su	alcune	vetture	
indicate	dal	pittogramma.	Nei	giorni	feriali:	linea	accessibile	alle	bici	da	inizio	
servizio	fino	alle	ore	7,	dalle	ore	10	alle	12	e	dalle	20	a	fine	servizio;	nei	giorni	
festivi	e	mese	di	agosto:	linee	accessibili	alle	bici	per	l’intero	orario	di	servizio.	
Per	altre	info:	https://tinyurl.com/bici-in-metro-e-bus
Il	Regolamento	completo:	https://tinyurl.com/regolamento-atac
È	utile	portare	con	sé	un	elastico	per	assicurare	 la	bicicletta	alle	
strutture	del	mezzo	su	cui	si	viaggia.
Da	quest’anno	 la	copertura	assicurativa	RC	FIAB	è	estesa	al	 trasporto	bici	
sui	mezzi	pubblici.

SETTEMBRE
DOM 1 • USCITA DI SICUREZZA: PONTE MILVIO - CIVITELLA S. PAOLO
●●●   tipologia: CT   lunghezza: 60 km    dislivello: 600 mt   trasporto: solo bici
Giovanna 3397045177 giovanna.garone@alice.it
Marco G. 3477059171 lorbrulgrud@gmail.com

DOM 15 • #VIALIBERA
●●   tipologia: CT   lunghezza: 25 km   dislivello: 150 mt   trasporto: treno
Beatrice 3336673138 beatrice.galli@gmail.com

WE SAB 14 - DOM 15 • DAI MONTI AURUNCI AL MARE
●●●●   tipologia: CT   lungh.: 60+45 km   disliv.: 700+400 mt   trasporto: treno
Marco M. 3922676978 mmasella56@gmail.com

LUN 16 - DOM 22 • SETTIMANA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
iniziativa nazionale FIAB

EVENTO CONCLUSIVO DEL PROGETTO “RIDE BY MY SIDE”
in collaborazione con CivicoZero
Giovanni 3335363818 nc@instation.it
Beatrice 3336673138 beatrice.galli@gmail.com
Roberta 3476690833 cannatz@yahoo.it

VEN 20 • GIORNATA DEL BIKE2WORK • iniziativa nazionale FIAB

Corsi di formazione Fiab Roma BiciLiberaTutti
In	 un’associazione	 come	 la	 nostra	 è	 importante	 la	messa	 in	 comune	 delle	
esperienze	e	delle	capacità	dei	soci	per	poter	aumentare	le	competenze	col-
lettive.

Per	questo	Fiab Roma BiciLiberaTutti	svolge	le	seguenti	attività	di	formazione:

•	 Il	primo	corso,	a	febbraio (4, 11, 18, 25 ore 19:30),	sulla	manutenzione	della	
bicicletta,	per	mettere	quanti	più	soci	possibile	in	condizione	di	risolvere	
gli	 impedimenti	più	frequenti	nelle	nostre	uscite:	rimozione	e	montaggio	
ruote,	 riparazione	 forature,	 registrazione	e	 riparazione	dei	 freni,	messa	a	
punto	del	cambio,	riparazione	catene	etc…,	quegli	interventi	rapidi	che	ci	
possano	consentire	di	tornare	a	casa	senza	troppi	problemi.

	 Come	estensione	seguiranno	tre	giornate,	 il 12, il 19 e il 26 marzo,	dedicate	
alle	bici	pieghevoli,	in	collaborazione	con	il	negozio	di	bici	ZTL.

•	 Seguirà	il	corso	di	Iniziazione alla pedalata - imparare da adulti ad andare in bici

•	 Dopo	Pasqua,	seguirà	il	corso	sul	comportamento da tenere in bicicletta	fina-
lizzato	ad	un	maggiore	comfort	e	sicurezza.

•	 Quindi	si	svolgerà	il	corso per gli accompagnatori di cicloescursioni:	come	pre-
parare	un	itinerario,	come	guidare	il	gruppo,	come	organizzare	un	viaggio	
di	più	giorni.

I	corsi	si	svolgeranno	in	una	o	più	sessioni	con	parti	teoriche	e	pratiche.
Per	la	partecipazione	è	richiesto	il	pagamento	contributo.
Per	i	dettagli	scrivere	a	info@biciliberatutti.org

DOM 22 • LA VALLE REATINA
●●●   tipologia: CT   lunghezza: 80 km   dislivello: 500 mt   trasporto: treno
Laura 3489358938 laura.marocco@yahoo.it

WE SAB 28 - DOM 29 • LA VIA DELLE BONIFICHE E MAREMMA 
●●   tipologia: SB   lungh.: 53+55 km    dislivello: 200+100 mt    trasporto: treno
Andrea 3283242686 andrea.filabozzi@gmail.com

OTTOBRE
SAB 5 • USCITA DI SICUREZZA: DAI CASTELLI A ROMA
●●●   tipologia: MTB   lunghezza: 60 km   dislivello: 950 mt   trasporto: solo bici
Marco R. 3476705971 marco.rosolia@fastwebnet.it

WE SAB 5 - DOM 6 • SULLE STRADE DELLA MEMORIA: MARZABOTTO
●●●●   tipol.: SB   lungh.: 40+35/60 km   disliv.: 500+500/600 mt   trasp.: treno
Giovanni 3335363818 nc@instation.it
Marco G. 3477059171 lorbrulgrud@gmail.com

DOM 6 • LA GREENWAY DEL FIUME NERA
●●   tipologia: SB   lunghezza: 50 km   dislivello: — mt   trasporto: treno 
Maurizio R. 3888745362 regolo62@gmail.com

WE SAB 12 - DOM 13 • I TESORI DEI SIMBRUINI 
●●●●   tipol.: CT   lungh.: 50+65 km   disliv.: 1000+1000 mt   trasporto: treno
Antonella D.M. 368678391 antodemy5@gmail.com

DOM 20 • CARTOCCETTI
●●●   tipologia: SB   lunghezza: 50 km   dislivello: 150 mt   trasporto: treno
Beatrice 3336673138 beatrice.galli@gmail.com
Roberta 3476690833 cannatz@yahoo.it

Regolamento di partecipazione alle escursioni
Le	cicloescursioni	ed	 i	 cicloviaggi	non	sono	 iniziative	 turistiche	organiz-
zate,	ma	 attività	 esclusivamente	 ricreative	 –	 ambientali	 –	 culturali,	 per	 il	
raggiungimento	degli	scopi	dell’associazione.
Per	partecipare	bisogna	associarsi,	si	rispettano	il	codice	della	strada	e	le
istruzioni	dell’accompagnatore.
Ogni	partecipante	è	tenuto	ad	informarsi	preventivamente	su	programmi	
e	percorsi	 (chilometri,	dislivelli,	difficoltà)	 in	modo	da	affrontare	 l’uscita	
soltanto	se	ritiene	di	poterla	portare	a	termine	in	piena	autonomia.
I	minorenni	 sono	ammessi	 se	 accompagnati	da	un	adulto	che	ne	 sia	 re-
sponsabile.
È	necessario	verificare	il	corretto	funzionamento	di	ruote,	freni	e	cambio.	
Portate	una	camera	d’aria	e	il	necessario	per	piccole	riparazioni.	L’uso	del	
casco	è	vivamente	consigliato,	in	particolare	per	le	uscite	in	MTB.
L’accompagnatore	ha	la	facoltà	di	escludere	dall’escursione	chi,	per	cause	
diverse	 (equipaggiamento,	 mezzo	 inadeguato,	 comportamento	 poco	 re-
sponsabile)	non	dia	sufficienti	garanzie	per	affrontare	l’itinerario.
In	corrispondenza	di	una	sosta	è	bene	prestare	attenzione	alle	 istruzioni	
dell’accompagnatore,	circa	l’orario	di	ripartenza,	la	possibilità	di	rifornirsi	
di	acqua	etc…
Durante	le	soste	e	sui	treni	è	necessario	che	la	bici	sia	parcheggiata	in	modo	
da	non	recare	intralcio.
Il	partecipante	è	invitato	a	collaborare	con	l’accompagnatore	per	la	corretta	
conduzione	del	gruppo.
Ogni	partecipante	accetta	e	sottoscrive	le	norme	del	presente	regolamento	
esonerando	FIAB	Roma	BicilLiberaTutti	e	le	persone	che	la	rappresentano	
da	qualsiasi	responsabilità	per	eventuali	danni	a	persone	o	cose.

NOVEMBRE
SAB 9 • DAI CASTELLI AL MARE
●●   tipologia: SB/CT   lunghezza: 55 km   dislivello: 250 mt   trasporto: treno
Marco R. 3476705971 marco.rosolia@fastwebnet.it

DOM 10 • CONTEMPORANEAMENTE ROMA
in collaborazione con la Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza
●●   tipologia: CT   lunghezza: 20 km   dislivello: — mt   trasporto: solo bici
Giovanni 3335363818 nc@instation.it
Beatrice 3336673138 beatrice.galli@gmail.com

DOM 17 • DA LA STORTA A FREGENE
●●●   tipologia: SB   lunghezza: 35 km   dislivello: 200 mt   trasporto: treno
Giovanna 3397045177 giovanna.garone@alice.it
Marco G. 3477059171 lorbrulgrud@gmail.com

DOM 24 • USCITA DI SICUREZZA: DA ROMA ALLA MONTAGNA
●●●   tipologia: CT   lunghezza: 85 km   dislivello: 900 mt   trasporto: solo bici 
Roberta 3476690833 cannatz@yahoo.it
Antonella D.M. 368678391 antodemy5@gmail.com

DICEMBRE
DOM 1 • GLI ORTI URBANI 
●   tipologia: CT    lunghezza: 15 km    dislivello: — mt   trasporto: solo bici
Roberta 3476690833 cannatz@yahoo.it
Beatrice 3336673138 beatrice.galli@gmail.com

DOM 15 • LA PEDALATA DI PETER PAN
●    tipologia: CT   lunghezza: 15 km   dislivello: — mt   trasporto: solo bici
Beatrice 3336673138 beatrice.galli@gmail.com

	 ●	 per tutti
	 ●●	 lievi dislivelli
	 ●●●	 media difficoltà
	 ●●●●	 impegnativo

CT strada
SB strada bianca
MTB mountain-bike

LEGENDA

Per aggiornamenti:  www.facebook.com/FiabRomaBiciLiberaTutti/ Tutti gli appuntamenti su:
BiciLiberaTutti


