Vi ricordiamo inoltre i motivi per iscriversi a Fiab Roma BiciLiberaTutti:

1. hai l'abbonamento annuale a BC, la rivista della FIAB, l’unica rivista nazionale del ciclista
urbano e del cicloescursionista, compreso nella quota annuale!
2. puoi partecipare alle escursioni, alle serate, alle iniziative culturali organizzate dalla
nostra associazione, alcune delle quali riservate solo ai nostri soci. Appena disponibile ti
invieremo il calendario delle escursioni.
3. tutti i soci sono assicurati per la Responsabilità civile verso terzi in ogni spostamento in
bicicletta. Massimale due milioni di euro. Franchigia di 350 euro. La copertura è valida in
tutta Europa.
L’ultima novità per i soci Fiab, valida a partire dal 2019, riguarda soprattutto chi viaggia in
bicicletta su mezzi pubblici: nella polizza RC è compresa anche la copertura per danni
dovuti all’uso della bicicletta sui mezzi, uno strumento in più per venire incontro ai ciclisti
che fanno intermodalità tutto il giorno, salendo e scendendo dai treni.
4. puoi partecipare ai corsi organizzati, tra cui quelli riguardanti manutenzione e riparazione
bici, conduzione della bici o quelli per diventare accompagnatore di gruppi in bici;
5. hai un'informazione costante tramite le nostre mailing-list o la pagina facebook;
6. puoi partecipare alle iniziative per le quali è obbligatorio essere associati: escursioni
giornaliere o ciclovacanze di più giorni, ed attività culturali organizzati da tutte le
associazioni FIAB d'Italia, i bici viaggi FIAB, il cicloraduno nazionale, ecc. Tutte le attività
delle associazioni aderenti si possono trovare sul sito www.andiamoinbici.it, che contiene
migliaia di proposte rivolte a tutti o solo ai soci.
7. puoi usufruire dei servizi nazionali, come ad esempio il patronato legale
8. dai forza alla FIAB che promuove l'uso della bici in Italia in sicurezza e sostiene la mobilità
attiva.
9. 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.
10. Inoltre, sono numerose le convenzioni, che potete trovare su https://goo.gl/tM3cwM

