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L’associazione FIAB Cuneo Bicingiro promuove l’uso della bicicletta come 
mezzo di trasporto ecologico in un quadro di riqualificazione ambientale 
e di benessere sociale. Favorisce inoltre la conoscenza del territorio nelle 
sue valenze naturalistiche, storiche e artistiche. A questo scopo organizza 
escursioni guidate lungo percorsi cicloturistici opportunamente studiati. 
L’attività cicloturistica viene intesa nel senso più autentico del termine, 
cioè come esercizio sportivo non agonistico, reso piacevole dalla varietà 
e dall’interesse dei luoghi attraversati, dalla buona compagnia e dal sup-
porto di una organizzazione efficiente. 

FIAB Cuneo Bicingiro aderisce alla Fiab (Federazione italiana amici della 
bicicletta) di cui condivide le finalità: diffusione dell’uso della bicicletta, 
promozione di manifestazioni a vantaggio della mobilità ciclistica, pro-
poste di ciclo itinerari e dell’apposita segnaletica, dialogo e collabora-
zione con gli enti locali per ottenere interventi e provvedimenti a favore 
della circolazione sicura e confortevole della bicicletta, per migliorare la 
vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, intermodalità...).  
Tramite la Fiab aderisce alla ECF (European Cyclists’Federation).

Le escursioni sono riservate ai soci tranne alcune, adeguata-
mente segnalate, aperte a tutti.

Il programma 2016 prevede una serie di escursioni guidate, soprattutto 
in Provincia di Cuneo, lungo piste ciclabili e strade poco trafficate con 
difficoltà e cadenza crescente nella primavera per consentire l’accesso a 
tutte le categorie di pedalatori e un’adeguata preparazione sia fisica che 
mentale.

Il riferimento alle caratteristiche del tracciato e all’impegno 
fisico richiesto è segnalato con degli asterischi (da uno a 
cinque) accanto alla distanza chilometrica. Le difficoltà 
aumentano in modo progressivo a partire dal primo livello 
(percorsi pianeggianti fino a un massimo di 40/45 Km). Al terzo 
livello si possono già incontrare dislivelli importanti. Il quarto 
e quinto livello contraddistinguono percorsi impegnativi, per la 
distanza e il dislivello e richiedono un buon allenamento.

* facile ** impegno minimo *** buona resistenza 

**** buon allenamento ***** difficile

Nel programma sono comprese iniziative concordate con le associazioni 
FIAB Nord Ovest e il raduno Nazionale FIAB per creare una rete di col-
laborazione e sensibilizzare le amministrazioni sui problemi relativi alla 
mobilità ciclistica.

FIAB CUNEO BICINGIRO È UN’ASSOCIAZIONE NON UN AGENZIA TURISTICA. 
I CAPO GITA SONO TUTTI VOLONTARI NON RETRIBUITI CHE SI ASSUMONO 
L’IMPEGNO DI GUIDARE IL GRUPPO DEI PARTECIPANTI LUNGO IL PERCORSO, NON 
HANNO ALTRE RESPONSABILITÀ E PARTECIPANO ALLA GITA COME GLI ALTRI.

FIAB CUNEO BICINGIRO
Via Bassignano, 14 -12100 CUNEO
bicingiro.cn@gmail.com - www.bicingirocuneo.com

 Fiab Cuneo-Bicingiro

•	   Le informazioni relative alle uscite sono trasmesse ai soci via mail 
con apposita scheda tecnica e descrittiva e consultabili da tutti sul 
sito www.bicingirocuneo.com

•	 I n caso di maltempo o per causa di forza maggiore l’escursione può 
essere annullata o rinviata

•	  Le escursioni di più giorni sono precedute da una dettagliata illustra-
zione del programma e richiedono una prenotazione da parte dei soci 
interessati

•	  È consigliato l’uso del casco 

•	  Si raccomanda di controllare l’efficienza della propria bici e di portare 
una camera d’aria di ricambio

•	  È importante scegliere una escursione in rapporto alla propria prepa-
razione per contribuire alla corretta effettuazione della gita nei tempi 
previsti

•	  I soci devono raggiungere autonomamente la località di partenza 
dell’escursione e con un certo anticipo rispetto all’orario indicato, che 
è riferito al momento della partenza in bicicletta

•	  I partecipanti sono tenuti ad osservare il codice della strada, quindi 
FIAB Cuneo Bicingiro non può essere ritenuta responsabile di even-
tuali trasgressioni causate dagli stessi

•	  Ogni partecipante all’escursione è sempre coperto da assicurazione 
RC, mentre l’assicurazione infortuni è a cura del soggetto 
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Dal 13 al 16 aprile / La Maremma
Escursioni ciclo-naturalistiche nel territorio maremmano.

Dal 20 al 27 maggio / Giro della Sicilia / 2
Si ripropone il viaggio a tappe da Trapani a Catania con pernottamento in hotel. 

Dal 2 al 5 giugno / Digne-Le-Bains  
e dintorni
Rinnovando l’esperienza del 2014, Bicingiro incontra gli amici dell’associazione 
“Cyclotouriste Dignois”.

11 e 12 giugno / Entroterra Finalese
Due percorsi ad anello nel retroterra di Finale Ligure con diverse gradazioni di 
difficoltà.

Dal 14 al 16 luglio / Le Valli Monregalesi
Tre percorsi ad anello nelle valli monregalesi con possibilità di scelta tra quelli 
più impegnativi e quelli ridotti.

Dal 20 al 27 agosto / Città, fiumi, laghi  
e monti della Lombardia 
La pianura padana con le città d’arte, le ciclabili lungo i fiumi Adda e Oglio, il 
lago di Iseo, la Valcamonica, il ritorno sullo Stelvio, il trenino rosso del Bernina, 
la Valtellina, il lago di Como. 

Dal 3 al 10 settembre / Trieste - Monte 
Grappa / 2
Seconda edizione del viaggio a tappe tra Friuli e Veneto, attraversando alcuni 
luoghi significativi della prima guerra mondiale.

Sabato 18 marzo
Il Centallese  Km 39 *
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Si inizia la stagione con una facile pedalata nella pianura verso Tarantasca e 
Centallo.
Capo gita: Roberto Rossi

Sabato 25 marzo 
La pista della Riviera di Ponente Km 60 *
Camporosso, Park rivamare - ore 10,00
La suggestiva pista in riva al mare sul tracciato della vecchia ferrovia.
Capo gita: Ferruccio Bono

Domenica 26 marzo
Pianura Oltrestura Km 39 *
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.30
Una pedalata che attraversa l’ampio territorio pianeggiante del Comune di Cu-
neo al di là del fiume Stura.
Capo gita: Luigi Marchisio

Sabato 1 aprile
Pianura Oltregesso Km 45 * 
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Si pedala sulle stradine della pianura tra Cuneo e Beinette.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Domenica 2 aprile
Vernante - Malandré Km 45 * / 55 *** 
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.30
Si percorre parte della pista del tracciato Eurovelo. Al ritorno, facoltativa devia-
zione sulla impegnativa salita del Malandrè.
Capo gita: Chiara Bono

Sabato 8 aprile / Partecipazione aperta a tutti
In bici per dire no alla violenza Km 35 *
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Un facile percorso per ricordare Vincenzina e dire no alla violenza. 
Capo gita: Laura Vinay

Domenica 9 aprile
Fondovalle Grana  Km 48 * 
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.30
Il giro sulle stradine del fondovalle Grana, uno dei percorsi più frequentati dai 
ciclisti cuneesi.
Capo gita: Roberto Rossi

Sabato 15 aprile
Entracque - Trinità  Km 50 ** / 65 ***
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Si pedala nella valle Gesso fermandosi ad Entracque o allungando il percorso 
per affrontare la non difficile salita fino a Trinità.
Capo gita: Vanna Galliano

MARZO

APRILE

2017PROGRAMMA  
DI BICINGIRO2017CICLOVACANZE  

CON BICINGIRO

Via Savona 39 e · CUNEO · tel. 0171 401293 · info@oliverobikes.it · www.oliverobikes.it

RivenditoreSeguici su

OLIVERO BIKES
Centro E-BIKE

10% DI SCONTO SU TUTTE LE FORNITURE
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Sabato 13 maggio
La Fascia Pedemontana  Km 43 *
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Si pedala nel territorio ad ovest di Cuneo seguendo le strade ai piedi dei primi 
rilievi. 
Capo gita: Angelo Pellegrino

Domenica 14 maggio / Partecipazione aperta a tutti
Bimbimbici  
Cuneo, Piazza Galimberti - ore 9.30
Manifestazione organizzata dalla Fiab nazionale per promuovere l’uso della bi-
cicletta. 

Dal 20 al 27 maggio
Giro della Sicilia / 2
Si ripropone il viaggio a tappe da Trapani a Catania con pernottamento in hotel. 
Capo gita: Giancarlo Olivero

Sabato 20 maggio
Chiusa Pesio - Prea  Km 36 * / 62 ***
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Facile percorso fino a Chiusa Pesio, che può proseguire e diventare più impe-
gnativo scavalcando il Mortè ed inoltrandosi nella valle Ellero, fino al piccolo 
borgo di Prea.
Capo gita: Franco Pittavino

Domenica 21 maggio
Giro Delle Risorgive e della Menta  Km 65 *
Saluzzo, Piazzale del Cimitero - ore 9.00
Un anello che si snoda nella pianura da Saluzzo verso il basso torinese.
Capo gita: Renato Bonansea

Sabato 27 maggio
Valli Iosina e Colla  Km 47 **
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Si toccano i territori attraversati da Iosina, Pesio e Colla che più avanti conflui-
scono in un unico corso d’acqua.
Capo gita: Osvaldo Menardi

Domenica 28 maggio
Giro del Colle dei Giovetti  Km 70 *** 
Ceva, Parcheggio via Borgognone - ore 9.30
Una bella cavalcata tra Piemonte e Liguria.
Capo gita: Gigi Serra

Dal 13 al 16 aprile 
La Maremma
Escursioni ciclo-naturalistiche nel territorio maremmano, in collaborazione con 
Looking Around - Luca Giraudo.
Capo gita: Patrizia Rossi 

Sabato 22 aprile
La Pianura Cuneese  Km 66 ** 
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Un anello nella pianura verso Centallo e Villafalletto, che può essere abbreviato 
partendo da San Benigno (Km 43).
Capo gita: Carla Riello

Martedì 25 aprile / Partecipazione aperta a tutti
Pedalare Resistere Pedalare  Km 52 **
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
La gita del 25 aprile tocca quest’anno la frazione di Ceretto, teatro di uno dei più 
tragici eccidi durante la seconda guerra. 
Capo gita: Franca Formento

Domenica 30 aprile
Fondovalle Maira  Km 61 ** 
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Il tradizionale giro del fondovalle Maira, con le brevi salite di San Giuliano e Pa-
niale. Il percorso ad anello può essere abbreviato partendo da Passatore (Km 47).
Capo gita: Carlo Garelli

Sabato 6 maggio
Pradleves - Campomolino  Km 51 * / 66 ***
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Una pedalata dedicata alla valle Grana con arrivo a Pradleves o con più impe-
gnativo prolungamento fino a Campomolino.
Capo gita: Luigi Marchisio

Domenica 7 maggio
La destra Stura - Oasi della Madonnina  Km 55 ** 
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Pedalando nella pianura sulla destra del fiume Stura si raggiunge l’Oasi della 
Madonnina di Sant’Albano, che merita la sosta per una visita.
Capo gita: Ferruccio Bono

MAGGIO

Corso Nizza, 106/108, angolo Via Einaudi,  
uscita Est-Ovest- Cuneo 

tel. 0171 480517 - lineasalute@negozibio.it

www.cuorebio.it

linea salute 
supermercato biologico

3% DI SCONTO SU ALIMENTARI E 5% SU COSMESI 10% DI SCONTO SU FORNITURE E INTERVENTI SU CICLI

di Capetta Manuel  
biciclette adulti e bambini, corsa e mtb 
Abbigliamento • Riparazioni • Restauri

Cuneo - Via Medaglie d’Oro,14 - tel 320 601 7974
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Sabato 17 giugno
Valdieri - Madonna del Colletto  Km 37 * / 59 ****
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Facile percorso nella valle Gesso che può diventare molto impegnativo prose-
guendo verso Madonna del Colletto per rientrare a Cuneo lungo la valle Stura. 
Capo gita: Roberto Rossi

Domenica 18 giugno
Il Giro del Saviglianese  Km 44 *
Savigliano, stazione ferroviaria - ore 9.00
Una facile pedalata in pianura con sosta al castello di Racconigi o al centro 
cicogne. 
Capo gita: Renato Bonansea

Da 22 al 25 giugno
Cicloraduno Fiab Nazionale a Varese

Domenica 25 giugno
Roaschia - Chiotti  Km 38 * / 46 ***
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Dalla valle Gesso si svolta nel ramo laterale di Roaschia. La pendenza è dolce 
ma diventa impegnativa se si prosegue fino alla borgata Chiotti. 
Capo gita: Carla Riello

Sabato 1 Luglio
La Valle Maira Km 75 ****
Dronero, Piazza XX Settembre - ore 9.00
Una gita nella sempre suggestiva Valle Maira fino alla bella borgata di San Mi-
chele di Prazzo. 
Capo gita: Carlo Garelli

Sabato 8 luglio
Il Buschese  Km 65 ** 
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
La pianura verso Villafalletto e la bella stradina tra San Martino e Busca. Il per-
corso ad anello può essere abbreviato partendo da San Pietro del Gallo (Km 43).
Capo gita: Renato Bonansea

Domenica 9 luglio / Partecipazione aperta a tutti
La mangia e pedala
Organizzata in collaborazione con la “Fausto Coppi”. 
Capo gita: Livio Cerato 

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio
Le Valli Monregalesi
Tre percorsi ad anello nelle valli monregalesi (Ellero, Maudagna, Corsaglia, Ro-
burentello, Casotto e Mongia) con possibilità di scelta tra quelli più impegnativi 
e quelli ridotti.
Capo gita: Ferruccio Bono

LUGLIO

Dal 2 al 5 giugno
Digne-Le-Bains e dintorni
Rinnovando l’esperienza del 2014, Bicingiro incontra gli amici dell’associazione 
“Cyclotouriste Dignois” di Digne-Le-Bains.

Domenica 4 giugno
Demonte - Trinità nel vallone  
dell’Arma  Km 57 ** / 70 ****
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Si segue la bella strada sulla destra del fiume Stura (percorso segnalato come 
ciclovia provenzale). Facoltativa l’aggiunta di un impegnativo finale nel vallone 
dell’Arma.
Capo gita: Piero Fissore

Giovedì 8 giugno
In bici sotto la Luna
Cuneo, Parco Resistenza - ore 19.00
Si ripropone la suggestiva pedalata serale nei dintorni di Cuneo.
Capo gita: Laura Vinay

Sabato 10 giugno
Fondovalle Gesso  Km 39 *
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Un facile percorso ad anello lungo le due sponde del torrente Gesso.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Domenica 11 e lunedì 12 giugno
Entroterra Finalese
Due percorsi ad anello nel retroterra di Finale Ligure con diverse gradazioni di 
difficoltà.
Capo gita: Livio Cerato

GIUGNO

10% DI SCONTO SU TUTTO ESCLUSO ALIMENTARI

da Anna Vinaj

erbe officinali, fitopreparati 
cosmesi naturale e  
prodotti L’Erbolario
Corso Galileo Ferraris, 25b/c
Cuneo - tel 0171.698192
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Dal 20 al 27 agosto
Città, fiumi, laghi e monti della Lombardia 
La pianura padana con le città d’arte (lodi e Cremona), le ciclabili lungo i fiumi 
Adda e Oglio, il lago di Iseo, la Valcamonica, il ritorno sullo Stelvio, il trenino 
rosso del Bernina, la Valtellina, il lago di Como. 
Capo gita: Ferruccio Bono

Sabato 26 agosto
Ai piedi della Bisalta Km 49 **
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Percorso lievemente ondulato tra Peveragno, Boves e Borgo San Dalmazzo.
Capo gita: Franco Pittavino

Domenica 3 settembre
Intorno al Monte Bracco Km 67 ***
Sanfront, Piazza Statuto - ore 9.00
Un anello che parte dalla valle Po, circonda il Monte Bracco e si spinge fino 
al fondovalle Pellice. Gita organizzata in collaborazione con Fiab Torino Bici e 
Dintorni
Capo gita: Renato Bonansea

Dal 3 al 10 settembre
Trieste - Monte Grappa / 2
Per i soci che non hanno potuto partecipare alla prima edizione, si ripropone il 
viaggio a tappe tra Friuli e Veneto, attraversando alcuni luoghi significativi delle 
prima guerra mondiale.
Capo gita: Ferruccio Bono

Sabato 9 settembre 
Chiusa Pesio - Lurisia  Km 36 * / 50 **
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
L’ormai classico percorso fino a Chiusa Pesio può proseguire scavalcando il 
Mortè e raggiungendo in leggera ascesa la località termale di Lurisia.
Capo gita: Mara Alladio

SETTEMBRE

Domenica 23 luglio
Cartignano  Km 72 **
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Un bel percorso nella bassa valle Maira lungo strade secondarie e una consiglia-
bile pausa pranzo nel piccolo centro.
Capo gita: Osvaldo Menardi

Sabato 29 luglio
Lemma e Valmala  Km 32 *** / 43-83 *****
Busca, Piazza F.lli Mariano - ore 9.00
(partenza da Cuneo per il percorso più lungo alle ore 8.00)
Una gita per ciclisti allenati, per la prima parte fino a Lemma e soprattutto per il 
successivo tratto fino al santuario di Valmala.
Capo gita: Luigi Marchisio

Sabato 5 agosto
Alta Valle Stura Km 65 *****
Vinadio - ore 9.30
Capo gita: Diego Segre

Domenica 6 agosto
Gita con pranzo sociale
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.30
Capo gita: Livio Cerato

Sabato 12 agosto
Rittana - Paralup  Km 40 ** / 65 *****
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Ancora una gita con due possibili esiti: uno facile fino a Rittana e uno molto 
impegnativo fino alla borgata Paralup (l’ultimo Km è sterrato).
Capo gita: Piero Fissore

Sabato 19 agosto
Coumboscuro Km 58 ***
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Dalla basse valle Grana si sale con pendenze non troppo difficili lungo la dira-
mazione laterale di Coumboscuro.
Capo gita: Claudio Califano

AGOSTO

5% DI SCONTO SU CICLI PEPINO, 10% SU TUTTO IL RESTO

CICLI PEPINO  
E CHIAPALE

costruzione artigianale 
biciclette corsa / mtb

 Via Valle Po, 36  
Mad Olmo - Cuneo  

tel 0171.417004
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Domenica 1 Ottobre
La Langa del Barolo Km 48 ***
Verduno, piazzale del Cimitero - ore 9.30
Il classico giro della Langa Domestica attraverso i panoramici crinali di La Morra 
e di Serralunga.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Sabato 7 ottobre
S. Anna Bernezzo Km 42 *
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Nella fascia pedemontana occidentale si affronta una facile salita.
Capo gita: Roberto Rossi

Sabato 7 - Domenica 8 ottobre
Cicloraduno Fiab NordOvest lungo il Tanaro

Domenica 15 ottobre
Entroterra Genovese Km 75 ****
Genova Voltri - ore 9.30
Strade inedite nel Parco Capanne di Marcarolo
Capo gita: Gigi Serra

Sabato 21 ottobre / Partecipazione aperta a tutti
Cuneo Bike Night
Pedalata in notturna per promuovere la corretta illuminazione della bici. 
Cuneo, Piazza Galimberti - ore 19.00

Domenica 22 ottobre
I Luoghi Fenogliani Km 64 ****
Murazzano, piazza Cerrina - ore 9.30
Lungo i crinali dell’alta Langa tra suggestivi panorami.
Capo gita: Ferruccio Bono

Sabato 28 ottobre
La Cornice di Cuneo Km 40 *
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Attorno alla città oltre i suoi due fiumi.
Capo gita: Patrizia Rossi

OTTOBRE

Domenica 17 settembre
Cuneo - Mondovì - Cuneo Km 64 ***
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Percorso ondulato tra Pesio ed Ellero, lungo stradine poco frequentate.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Sabato 23 settembre
Intorno all’Oasi di Crava e Morozzo Km 59 **
Cuneo, Parco Resistenza - ore 9.00
Tra Morozzo e Margarita si costeggiano i bordi dell’Oasi naturalistica. Il percorso 
ad anello può essere abbreviato partendo da Tetti Pesio (Km 41).
Capo gita: Zina Castellino

Domenica 24 settembre
Il Roero Km 60 *** 
Canale d’Alba, Piazza San Bernardino - ore 9.30
Un percorso ondulato tra i colli e i bei borghi del Roero.
Capo gita: Franco Paoletti 

Sabato 30 settembre
Valdieri - Desertetto Km 37 * / 51 ***
Cuneo, Parco Resistenza - ore 14.30
Un’inedita gita in valle Gesso con impegnativa salita verso il piccolo borgo di 
Desertetto.
Capo gita: Osvaldo Menardi 

5% DI SCONTO SU TUTTE LE STAMPE FOTOGRAFICHE
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SIAMO CONVENZIONATI CON
5SENSI.CUNEO

prodotti di eccellenza della provincia di Cuneo a vero km0
www.5sensi.cuneo.it - 370 1302185

vantaggio soci
consegna gratuita a domicilio 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES - BCC   
filale di Cuneo - C.so Nizza, 53. tel 0171 696000

vantaggio soci
condizioni vantaggiose CC - convenzione Stella del Mattino

CENTRO MEDICO SPORTIVO HELIX   
Borgo S.Dalmazzo - Via Asti, 24. tel 0171 265686

vantaggio soci
visite mediche complete a prezzo riservato

CICLO CAPEZ di Capetta Manuel  
vendita e riparazione biciclette e mountain bike
Cuneo - Via Medaglie d’Oro,14 tel 320 601 7974

vantaggio soci
sconto 10% su forniture e interventi su cicli

CICLI MATTIO  
biciclette corsa e mtb, abbigliamento e accessori

Piasco (Cn) - Via Donatori di Sangue, 1 tel 0175 055009
vantaggio soci

prezzi speciali su acquisto e riparazione bici, 
abbigliamento e accessori - Test bike e noleggio

NATURASÌ - LINEA SALUTE
supermercato Biologico   

Cuneo - C.so Nizza,106/108 ang. Via Einaudi - tel 0171 480517
vantaggio soci

sconto del 3% su alimentari e 5% su cosmesi

ALCUNI CONSIGLI PER PEDALARE SICURI
Il ciclista ha l’obbligo, come tutti gli altri utenti, di rispettare le norme del codice della strada. 
Deve considerarsi alla pari con gli altri mezzi circolanti, con gli stessi diritti e doveri. Per la 
sua sicurezza è comunque necessario avere qualche attenzione in più:
1.  Indossare abitualmente per la propria protezione il casco, strumento indispensabile per 

i più piccoli.
2.  Controllare costantemente il perfetto funzionamento dei freni, delle luci (anteriori e po-

steriori), dei catadiottri, del campanello e dei pneumatici. 
3.  Inviare segnali precisi e con anticipo agli altri utenti della strada: usare il braccio teso 

per segnalare una svolta  o uno spostamento e il campanello per segnalare la propria 
presenza.

4.  Essere sempre vigili, cercando di prevenire le manovre degli altri veicoli e tenendo sotto 
controllo con vista e udito ciò che avviene nei dintorni, evitando di distrarsi con l’uso 
di cuffie, iPod, cellulari. Tenersi a distanza dai mezzi  pesanti come furgoni, autobus, 
autocarri che possono avere difficoltà nel vedere i ciclisti.

5.  Evitare quando possibile le strade con molto traffico optando per percorsi più lunghi 
ma più sicuri.

6.  Usare i marciapiedi solo dove consentito. Utilizzare con attenzione gli spazi che sono da 
condividere con i pedoni, che sono anch’essi utenti deboli della strada.

7.  Rendersi ben visibili quando l’illuminazione è scarsa, accendendo le luci ed indossando 
giubbotti fluorescenti. Spesso i ciclisti non danno molta importanza a questo aspetto, 
non utilizzano o non mantengono in efficienza l’impianto di illuminazione, in questo modo 
si espongono a gravi rischi sia nelle ore notturne sia nelle ore dopo il tramonto e nelle 
giornate di scarsa visibilità.

GINKGO BILOBA
erboristeria, cosmesi naturale, prodotti L’Erbolario

Cuneo - C.so Galileo Ferraris - tel 0171 698192
vantaggio soci

sconto del 10% su tutto escluso alimentari
HOBBYFOTO

foto, vodeo, accessori e stampe fotografiche
Cuneo - C.so Nizza, 45b - tel 0171 634526

vantaggio soci
sconto 5% su lavori foto e riversamenti video, cornici stampe

Iscrizione web gratuita per ordini online di stampe fotografiche
OLIVERO BIKES

bici, accessori, abbigliamento - E.Bike - Scott  Giant
Cuneo - Via Savona 39e, B.go S. Giuseppe - tel 0171 401293

vantaggio soci
sconto 10% su tutte le forniture

ORTHOPEDIA 2000 
forniture ausiliarie, busti e plantari su misura, noleggi

Cuneo - C.so Galileo Ferraris,8 - tel 0171 65725
vantaggio soci

sconto 10% su tutti gli acquisti
MOLINO SQUILLARIO

farine di qualità - tradizionali, a pietra, Km0, biologiche
Cuneo - Via Valle Po, 139. Mad Olmo - tel 0171 411128

vantaggio soci
 sconto 10% sul biologico e 5% sul convenzionale

CICLI PEPINO E CHIAPALE
costruzione artigianale biciclette corsa/mtb

Cuneo - Via Valle Po, 36 Mad Olmo - tel 0171 417004
vantaggio soci

 sconto 5% sulle Pepino e 10% su tutto il resto
RISERVA BIANCA - LIMONE PIEMONTE

impianti sciistici della L.I.F.T. S.p.A.
Limone P.te (Cn) - Via Roma, 38 - tel 0171 926254

vantaggio soci
 acquisti promo EASYCLUB 16.17- skipass on-line 

sul sito www.riservabianca.it

VISITE MEDICHE COMPLETE A PREZZO RISERVATO

www.bicingirocuneo.com

CENTRO MEDICO SPORTIVO HELIX
Via Asti, 24. tel 0171.265686 

Borgo S.Dalmazzo (CN)
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Per diventare soci di FIAB Cuneo Bicingiro e partecipare alle escursioni 
bisogna iscriversi alla nostra associazione. 

Per il 2017 la quota associativa è di € 20 comprensiva della tessera FIAB e 
dell’assicurazione RC. La tessera, comprensiva della rivista BC, è di € 25.

2017TESSERAMENTO  
BICINGIRO

Contributo riconosciuto ai SOCI, per una visita nell’anno 
solare relativa ad una delle specializzazioni convenzionate.  
Prenotazione presso gli ambulatori della Clinica “Stella del Mattino”  
di Boves, Via Mellana, 7 - Tel. 0171 381511.
All’atto della prenotazione, il Socio dovrà comunicare le proprie 
generalità e il numero riportato sulla tessera Socio personale.  
Il costo della visita sarà ridotto di € 40, grazie al contributo della  
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.

Convenzione con la Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus in vigore fino al 31.12.2017

PERCORSI DI CURA E PREVENZIONE
 CONVENZIONATI PER I SOCI

con la Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus nella clinica 
“STELLA DEL MATTINO” di BOVES.

PERCORSI DI CURA E PREVENZIONE: > Angiologia > Cardiologia > Check up preventivi (road map di 
prevenzione: orange – green  e blue)

 > Dermatologia > Oculistica > Ortopedia > Otorinolaringoiatra > Risonanza magnetica per diagnostica 
muscolo-scheletrica 

Per informazioni rivolgiti a  
“Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus ”   

infoperator  0171-381500

Contributo riconosciuto ai SOCI, per una visita nell’anno 
solare relativa ad una delle specializzazioni convenzionate.  
Prenotazione presso gli ambulatori della Clinica “Stella del Mattino”  
di Boves, Via Mellana, 7 - Tel. 0171 381511.
All’atto della prenotazione, il Socio dovrà comunicare le proprie 
generalità e il numero riportato sulla tessera Socio personale.  
Il costo della visita sarà ridotto di € 40, grazie al contributo della  
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.

Convenzione con la Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus in vigore fino al 31.12.2017

PERCORSI DI CURA E PREVENZIONE
 CONVENZIONATI PER I SOCI

con la Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus nella clinica 
“STELLA DEL MATTINO” di BOVES.

PERCORSI DI CURA E PREVENZIONE: > Angiologia > Cardiologia > Check up preventivi (road map di 
prevenzione: orange – green  e blue)

 > Dermatologia > Oculistica > Ortopedia > Otorinolaringoiatra > Risonanza magnetica per diagnostica 
muscolo-scheletrica 

Per informazioni rivolgiti a  
“Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus ”   

infoperator  0171-381500

Le iscrizioni si effettuano nei ritro-
vi prima delle escursioni, durante le 
serate a tema o presso Livio Cerato 
nel negozio “Hobby foto” corso Nizza 
45/b Cuneo.

In caso di necessità il programma po-
trebbe subire variazioni che saranno 
comunicate sul sito e via mail ai soci.

Sede: BOVES (CN), Piazza Italia 44 - Tel. 0171-380117 

Filiali:

BOVES Fraz. FONTANELLE • B.go S. DALMAZZO • B.go S. DALMAZZO 
Fraz. BEGUDA • CUNEO • CUNEO Fraz. B.go S.GIUSEPPE •   

CUNEO Fraz. M.nna dell’OLMO • PEVERAGNO • ROCCAVIONE


