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Calendario             
Escursionistico  

2007 

Marzo 
- Domenica   11 M.te Conero 
  *** MTB  
- Venerdì    16  Assemblea     

  ordinaria BICIPIU' 2007 

- Sabato 24  (Giornata FAI) 
- Sabato 31 Assemblea  
   Nazionale FIAB - Senigallia 
          

Aprile 
- Domenica 1  Assemblea  
   Nazionale FIAB - Senigallia 
- Domenica 15 Bologna in  
   compagnia del Gruppo ‘Monte 
   Bike BO *** MTB 
- 22-29 Ospitiamo                            
  gli amici bavaresi 
- 22 (Bici+treno:Fabriano- 
Sassoferrato-Senigallia-
Chiaravalle)  
- Domenica 29 Pedalata per                           
  i meno allenati 
 

 

Maggio 
 
- 1-6 Croazia      
- Domenica 20 Cingoli    
  *** MTB   

- Domenica 27  Cantine aperte 
 
 
 

 
   
Giugno 
- 2 – 3  Belforte all’Isauro  
   * Week End per famiglie 

- 14-17 Cicloraduno Nazionale 
   Verona  
- Domenica 24 M.te S.Vicino 
*** MTB  

-  Domenica 24 Pedalata per                           
  i meno allenati 
- 30 Roma 
 

 
 

Luglio 
 
- 1-2 Roma 
- Venerdì 6  Chiaravalle  
  (Bicicocomerata) * 
- Domenica 29   Cortina -    
  Dobbiaco   *** MTB 

-  Domenica 29 Pedalata per                           
  i meno allenati 
- Luglio tutti i giovedì    
  Pedalate in notturna  * 

 

 
Agosto 
 
- Domenica 26 
  Pedalata per i meno allenati 
 

Settembre 
 
- Domenica  2   Pedalavis  * 
- 7 -9  Cicloraduno AdB Siena 
  (iscrizioni entro 10/8) 
- Domenica 23 Frasassi 
  *** MTB 

-27-30 Mondiali Stoccarda 
 

   

  

Ottobre 
 
- Domenica 14 Castelletta   
  *** MTB 
- Domenica 21 
  Pedalata per i meno allenati 
- Sabato 27  Ascoli 
 

 
Novembre 
 

- Domenica 11  Bicisvinata * 
- Domenica 18  Monte Conero   
  *** MTB 

Dicembre 
 
- Venerdì  7  Cena Sociale  
 

 
 
 
Note:  il grado di difficoltà è deter-
minato in base alle caratteristiche 
dell’itinerario e/o il tempo di percor-
renza ;  
*    per tutti poco impegnative,  
**  mediamente impegnative,  
***  impegnative, per persone alle-
nate  

Tutte le domeniche mattina non 
in calendario incontriamoci  
all’AVIS di Chiaravalle per peda-
lare in allegra  compagnia. ( da 
Ottobre ad Aprile alle ore 09,00 , 
e da Maggio a settembre alle ore 
08,30 ). 



REGOLE GENERALI PER LE 
ESCURSIONI: Durante le e-
scursioni si deve rispettare il 
Codice della Strada, e vivamen-
te consigliato l’uso del casco. 
BICIPIU’ declina ogni responsa-
bilità circa danni a cose o per-
sone accaduti prima durante o 
dopo lo svolgimento le escursio-
ni in oggetto. I minorenni non 
sono ammessi se non accompa-
gnati da adulto che se ne assu-
ma la responsabilità. Le escur-
sioni saranno effettuate nel puro 
spirito escursionistico con tabel-
le di marcia e regole comporta-
mentali escursionistiche.    

N.B. : Le date sono suscettibili 
di variazioni.  Per le pedalate in 
notturna è necessario l’uso delle 
luci.   I dettagli di ogni gita sa-
ranno disponibili inoltre presso 
la sede del gruppo c/o AVIS via 
Rinascita 8 Chiaravalle,  oppure 
possono essere richiesti a      
info@bicipiu.it   

Ai non soci che volessero parte-
cipare alle escursioni sarà ri-
chiesto un contributo di € 3 che 
sarà detratto nel caso di iscri-
zione dal costo della tessera.  

Se vuoi iscriverti a BICIPIU’ e 
partecipare alle sue attività vieni 
nella nostra sede ( presso AVIS 
Chiaravalle ) tutti i venerdì dalle 
21,00 alle 22,30. 
BICIPIÙ’  è una associazione 
culturale, ricreativa, senza fini 
di lucro, apartitica ed aconfes-
sionale nata nel 1995, che si i-
spira a principi di  tutela 
dell’ambiente, rispetto della na-
tura, pacifismo ed ospitalità. 

I suoi scopi sono: promuovere 
l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto alternativo, miglio-
rare la qualità della vita ridu-
cendo anche l’inquinamento a-
custico ed atmosferico, svilup-
pare l’uso della bicicletta come 
mezzo di trasporto privilegiato 
per il turismo, stimolare le Am-
ministrazioni e collaborare con 
esse per la definizione comples-
siva di una rete ciclabile, sensi-
bilizzare i giovani all’uso quoti-
diano della bicicletta, 

TESSERAMENTO:   
L’ iscrizione come socio ordina-
rio costa € 15 e come socio fa-
miliare o minore € 5, la quota 
può essere versata direttamente 
ai responsabili o sul  c.c.p. 
11977634 intestato a AVIS 
Chiaravalle - VIA RINASCITA, 8 
– 60033, Chiaravalle (AN) (spe-
cificando nella causale iscrizione 
BICIPIU 2006 “nuovo socio” o  

 

“rinnovo”,                                                                 
nome, cognome, indirizzo, n.tel, 
e.mail, data e luogo di nascita). 
A SCANSO DI EQUIVOCI:  
Prima della partenza assicurate-
vi del buono stato della  biciclet-
ta. 

Durante le gite, possiamo darvi 
una mano in caso di  foratura o 
altri piccoli inconvenienti. 

Non è possibile invece rimediare 
alle conseguenze di una cattiva 
manutenzione della bicicletta. 

Alle escursioni si pedala in alle-
gra compagnia, si fa amicizia e 
si conosce il territorio senza cor-
rere e nel 

rispetto dell’ambiente e del Co-
dice della Strada. Chi non se la 
sente di rispettare queste regole 
non deve venire con noi. BICI-
PIU’ non è un agenzia turistica. 

Osservare le regole ed il pro-
gramma, arrangiarsi con la bici, 

 

dare una mano agli altri se ne- 

cessario ed accettare con un 
sorriso eventuali contrattempi 
sono il vero spirito di BICIPIU’ 
 

 

         Gruppo BICIPIU' c/o AVIS   

 Via Rinascita 8 60033 Chiaravalle (AN)  

                tel. Fax  07194273  

 e.mail info@bicipiu.it  Sito Internet  

www.bicipiu.it          

     aderente alla FIAB  

 Federazione Italiana Amici Bicicletta 

 
 
 
 
Un ringraziamento particolare  

all’artista Massimo Bignami per le 
sue vignette 


