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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 2018 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
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 

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.
IN CASO DI NECESSITÀ IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI CHE

SARANNO COMUNICATE SUL SITO E VIA MAIL AI SOCI.
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Dal 13 al 16 aprile /  

Mantova e parco del Mincio
Escursione ciclo naturalistica nel territorio mantovano.

Domenica 13 maggio e lunedì 14 maggio / 

Weekend da Garessio  
a Finale Ligure e ritorno  
Si raggiunge Finale attraverso il colle di Caprauna e si rientra a Garessio  
attraverso Toirano e il colle di Quazzo.

Dal 26 maggio al 1 giugno /  
Colli e borghi della Toscana
Viaggio a tappe tra i suggestivi paesaggi della Toscana meridionale

Dal 25 agosto al 2 settembre /  

Borgogna e Loira
Viaggio a tappe nelle regioni centrali della Francia, percorrendo in molti tratti la 
rete di belle piste ciclabili.

Sabato 17 marzo 
Frazioni Oltregesso  km 31 *
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Si inizia la stagione con la classica pedalata lungo le stradine dell’Oltregesso.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Domenica 18 marzo 
Frazioni Oltrestura  km 35 *
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.30
Ancora una facile pedalata sul lato opposto della città, tra le frazioni dell’Oltre-
stura.
Capo gita: Sandro Vertamy

Sabato 24 marzo 
Fondovalle Grana  km 46 *  
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Il giro sulle strade del fondovalle Grana.
Capo gita: Franco Pittavino  

Domenica 25 marzo 
Sette ponti del Colla  km 40 *  
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Si pedala attraversando sette volte, su diversi ponti, il torrente Colla. 
Capo gita: Sandro Vertamy

Sabato 31 marzo 
La valletta di Sant’Anna di Bernezzo   km 43 **  
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Una prima facile salita nella valletta da Bernezzo alla borgata S. Anna.
Capo gita: Franco Pittavino

Sabato 7 aprile 
In bici per dire no alla violenza  km 35 *
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Pedalata contro ogni tipo di violenza, nel ricordo della nostra socia Vincenzina. 
Partecipazione aperta a tutti.
Capo gita: Laura Vinay

Domenica 8 aprile 
Pianura cuneese (Busca)  km 45 * 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Si pedala lungo la fitta rete di stradine tra Cuneo e Busca.
Capo gita: Claudio Califano

Sabato 14 aprile 
Pianura cuneese (Castelletto, Morozzo, Margarita)  km 41 * 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Facile percorso nella pianura a est di Cuneo.
Capo gita: Zina Castellino

MARZO

APRILE

2018CICLOVIAGGI  
CON BICINGIRO

10% DI SCONTO SU TUTTE LE FORNITURE

2018PROGRAMMA  
DI BICINGIRO

10% DI SCONTO SU BIOLOGICO E 5% SU ALTRI PRODOTTI
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Domenica 6 maggio  
La ciclabile da Moretta ad Airasca  km 60 * 
Moretta, Santuario della Vergine del Pilone – ore 9.30
Si percorrono la bella ciclabile ricavata sulla ferrovia dismessa e alcune stradine 
secondarie nella zona di Cavour.
Capo gita: Renato Bonansea

Sabato 12 maggio 
Monterosso Grana – Frise  km 48 ** / 61 *** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
La diramazione laterale della Valle Grana, con possibile prolungamento sulla 
salita fino alla borgata di Frise.
Capo gita: Osvaldo Menardi

Domenica 13 maggio e lunedì 14 maggio 
Weekend da Garessio a Finale Ligure e ritorno
 km 149 (percorso ridotto km 132)
Domenica prima frazione verso Finale passando dal colle di Caprauna; lunedì 
rientro a Garessio lungo il percorso Toirano, Calizzano, Colle di Quazzo.
Capo gita: Livio Cerato 

Sabato 19 maggio 
Giro dei canali  km 43 *
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Si pedala lungo i canali nella campagna ad est di Cuneo.
Capo gita: Roberto Rossi

Domenica 20 maggio 
Bimbimbici
Manifestazione organizzata dalla Fiab per promuovere l’uso della bicicletta. 
Partecipazione aperta a tutti.

Domenica 27 maggio – Dronero 
S. Anna di Roccabruna   km 50 * / 68 **** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Si pedala in piano fino a Dronero e si può proseguire con una impegnativa salita 
oltre Roccabruna.
Capo gita: Franco Paoletti

Domenica 15 aprile 
Entracque - Trinità  km 55 ** / 70 *** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Si percorre la valle Gesso fino ad Entracque e si può proseguire affrontando la 
non difficile salita di Trinità. 
Capo gita: Livio Cerato

Dal 13 al 16 aprile
Mantova e parco del Mincio
Escursione ciclo naturalistica guidata da Luca Giraudo.
Capo gita: Patrizia Rossi

Sabato 21 aprile 
Demonte  km 57 ** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
La bella stradina, molto frequentata dai ciclisti, sul lato destro del fiume Stura.
Capo gita: Chiara Bono

Mercoledì 25 aprile 
Pedalare Resistere Pedalare  km 55 *** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
La gita del 25 aprile raggiunge quest’anno la borgata di San Matteo di Valgrana, 
dove si svolse un duro combattimento nel gennaio 1944. 
Partecipazione aperta a tutti.
Capo gita: Franca Formento

Domenica 29 aprile 
Nella terra dei campionissimi  km 50 **
Novi Ligure, viale dei campionissimi – ore 10.00
Una gita nella terra di Costante Girardengo e di Fausto Coppi, con visita al mu-
seo dedicato ai due grandi corridori del passato.
Capo gita: Ferruccio Bono

Sabato 5 maggio 
Certosa di Pesio – Pian delle Gorre 
  km 55 ** / 61 *** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Si risale la valle Pesio fino alla Certosa, con possibile prolungamento lungo la 
non difficile salita verso il Pian delle Gorre.
Capo gita: Carla Riello

MAGGIO

10% DI SCONTO SU BICICLETTE ED ACCESSORI

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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Dal 26 maggio al 1 giugno
Colli e borghi della Toscana
Viaggio a tappe tra i suggestivi paesaggi della Toscana meridionale.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Sabato 9 giugno 
Ai piedi della Bisalta  km 46 * / 48 *** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Percorso lievemente ondulato tra Peveragno, Boves e Borgo San Dalmazzo.
Capo gita: Carla Riello

Domenica 10 giugno 
Tra Belbo e Bormida  km 64 ***** 
Ceva, via Borgognone – ore 9.00
Un impegnativo e panoramico percorso sulle alture tra le valli Belbo e Bormida.
Capo gita: Gigi Serra

Sabato 16 giugno 
Tra Pesio ed Ellero  km 55 ** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Le stradine tra Beinette e Chiusa Pesio, costeggiando anche il lago di Pianfei.
Capo gita: Luigi Marchisio

Domenica 17 giugno 
Retroterra savonese  km 50 ***
Albissola, piazzale uscita autostrada – ore 10.00
Il tracciato si snoda all’andata sulla ciclabile verso Arenzano e al ritorno sulle 
strade del panoramico retroterra.
Capo gita: Ferruccio Bono

GIUGNO

22 - 24 giugno
Cicloraduno Nazionale Fiab

Sabato 23 giugno 
Direttrici del cuneese: Cuneo - Mondovì km 62 ** 
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 8.30
Si arriva a Mondovì seguendo percorsi secondari ed evitando la pericolosa stra-
da ad elevato traffico.
Capo gita: Laura Vinay 

Domenica 24 giugno 
La Valle Bormida Napoleonica  km 65 ****  
Murazzano, piazza Cerrina – ore 9.00
Un anello nell’alta valle Bormida, tra Piemonte e Liguria, nei luoghi che ricorda-
no il passaggio delle truppe napoleoniche.
Capo gita: Osvaldo Menardi

Martedì 26 giugno 
In bici sotto la luna
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 19.00
Una suggestiva pedalata serale nei dintorni di Cuneo.
Capo gita: Laura Vinay

Sabato 30 giugno 
Il fondovalle Grana  km 42 * / 50 **
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9
Si affronta la salita di Montemale dal lato di Dronero oppure si evita l’impegna-
tiva ascesa seguendo un percorso più basso.
Capo gita: Franco Pittavino

Domenica 1 luglio 
Giro delle 5 valli  km 95 *****
Busca, piazza f.lli Mariano – ore 9.00
Movimentato percorso che attraversa i colli tra le valli Varaita, Bronda, Po, In-
fernotto e Maira.
Capo gita: Renato Bonansea

LUGLIO

Aperto dal lunedì al sabato 8,30/12,30 14,45/19,30 Chiuso il mercoledì
www.puntocicloconte.it   www.venditabiciclette.cuneo.it   cicloconte@gmail.com

bv punto ciclo.qxp_Layout 1  05/04/17  13:53  Pagina 1

10% DI SCONTO SU VENDITA E RIPARAZIONE 10% DI SCONTO SU PARAFARMACIA E INTEGRATORI

Piazza Galimberti, 5  
CUNEO
Tel. (+39) 0171.692334 
info@farmaciadellavalle.it
www.farmaciadellavalle.it 
www.pharmaclick.it

VENDITA, RIPARAZIONE CICLI E NOLEGGIO EBIKE
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Domenica 5 agosto
Gita con pranzo sociale
Capo gita: Livio Cerato

Sabato 11 agosto
La valle di Gilba km 55 *****
Busca, piazza f.lli Mariano – ore 8.30
Una salita impegnativa in una valle poco frequentata.
Capo gita: Gigi Serra

Sabato 18 agosto
Giro intervallivo da Vermenagna a Pesio km 62 ****
Boves, Madonna dei Boschi – ore 8.30
Dalla valle Vermenagna a quella del Pesio superando i colli del Moro, di 
Rivoira e di Pradeboni.
Capo gita: Luigi Marchisio

Dal 25 agosto al 2 settembre
Borgogna e Loira
Viaggio a tappe nelle regioni centrali della Francia, percorrendo in molti 
tratti la rete di belle piste ciclabili.
Capo gita: Ferruccio Bono

Sabato 1 settembre 
Tra Gesso e Colla  km 45 *
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9
Si sale tra i boschi della valle Colla, fino al ponte di Castellar.
Capo gita: Sandro Vertamy

Sabato 8 settembre
Vinadio  km 76 ***
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Il piacevole percorso sulla destra del fiume Stura.
Capo gita: Vanna Galliano

SETTEMBRE

Sabato 7 luglio 
Direttrici del cuneese: Cuneo – Saluzzo km 74 ***
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 8.30
Si arriva a Saluzzo seguendo percorsi secondari ed evitando la pericolosa strada 
ad elevato traffico.
Capo gita: Luigi Marchisio

Domenica 8 luglio 
la mangia e pedala 
Organizzata in collaborazione con la “Fausto Coppi”. 
Partecipazione aperta a tutti.
Capo gita: Livio Cerato

Sabato 14 luglio 
Madonna di Peralba  km 66 *** / 77 *****
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 8.30
Percorso verso la bassa Val Varaita con eventuale prolungamento sull’inedita 
salita di Peralba.
Capo gita: Piero Fissore

Domenica 22 luglio 
Valli Casotto e Mongia  km 42 ** / 64 *****
San Michele di Mondovì, parcheggio di via Nielli – ore 9.00
Itinerario a cavallo tra le valli Casotto e Mongia. I più allenati possono raggiun-
gere la Colla di Casotto.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Sabato 28 luglio 
Lemma - Valmala  km 35 *** / 77 *****
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 8.30
Busca, piazza f.lli Mariano – ore 9.30
Una salita impegnativa, soprattutto nella seconda parte verso il santuario di 
Valmala.
Capo gita: Carlo Garelli

Sabato 4 agosto
Roaschia – Chiotti km 41 * / 48 ***
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 8.30
La diramazione laterale della Valle Gesso verso Roaschia, con possibile 
prolungamento sulla salita fino alla borgata di Chiotti.
Capo gita: Roberto Rossi

AGOSTO

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

CICLI PEPINO  
E CHIAPALE

costruzione artigianale 
biciclette corsa / mtb
NUOVO SERVIZIO NOLEGGIO

Via Valle Po, 36 Mad Olmo  
Cuneo - tel 0171.417004
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Domenica 30 settembre
Entroterra genovese  km 81 *****
Genova Voltri – ore 9.30
Strade inedite nel Parco Capanne di Marcarolo.
Capo gita: Gigi Serra

Sabato 6 – domenica 7 ottobre
Cicloraduno Fiab NordOvest a Cuneo

Sabato 13 ottobre
Vernante - Malandrè  km 44 * / 53 ***
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Si segue la ciclabile fino a Vernante, al ritorno possibile deviazione con l’impe-
gnativa salita del Malandrè.
Capo gita: Roberto Rossi 

Domenica 14 ottobre
Gita “I 4 fiumi e i 20 parchi di Torino”
 in collaborazione con Fiab Torino Bici e Dintorni

Sabato 20 ottobre
Cuneo Bike Night
Pedalata in notturna per promuovere l’uso della bici con corretta illuminazione. 
Partecipazione aperta a tutti.

Domenica 21 ottobre
Direttrici del cuneese: Cuneo - Fossano  km 61 **
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Si raggiunge Fossano seguendo percorsi secondari ed evitando la pericolosa 
strada ad elevato traffico.
Capo gita: Claudio Califano

Sabato 27 ottobre
La cornice di Cuneo  km 33 *
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
Si conclude la stagione con un anello intorno alla città.
Capo gita: Patrizia Rossi

OTTOBRE

Domenica 9 settembre
Fascia pedemontana ovest  km 42
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 9.00
Si pedala nella campagna ad ovest di Cuneo, ai piedi dei primi rilievi.
Capo gita: Giancarlo Olivero

Domenica 16 settembre
Langa panoramica  km 62 ****
Monchiero, bivio via Monforte – ore 9.00
Un suggestivo anello panoramico sui colli della Langa.
Capo gita: Ferruccio Bono

Sabato 22 settembre
Fascia pedemontana est  km 51 **
Cuneo, Parco della Resistenza – ore 14.30
La pianura verso Beinette all’andata e i primi rilievi tra Chiusa Pesio, Peveragno 
e Boves al ritorno.
Capo gita: Mara Alladio

Domenica 23 settembre
Entroterra di Menton  km 44 *** / 65 *****  
Menton – ore 10.00
Il retroterra della Costa Azzurra, tra Mentone e Monaco, con possibile prolunga-
mento fino a L’Escarène.
Capo gita: Piero Fissore

Sabato 29 settembre
Il centallese  km 40 *
Cuneo, parco della Resistenza – ore 14.30
La campagna cuneese verso Centallo.
Capo gita: Roberto Rossi

10% DI SCONTO ACQUISTI DI ARTICOLI ORTOPEDICI
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SIAMO CONVENZIONATI CON
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 biciclette e accessori 

FARMACIA DELLA VALLE DI DOTT.SSA DELLA VALLE  
Cuneo - Piazza Galimberti, 5  

Tel.  0171.692334 info@farmaciadellavalle.it
vantaggio soci

sconto 10% su prodotti di parafarmacia e integratori
PUNTO CICLO CONTE DI DENIS CONTE  

vendita e riparazione biciclette corsa, mtb ed Ebike
Beinette - Via Martiri, 26 tel 0171 384001

vantaggio soci
sconto 10% su vendita e riparazione cicli

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 

posteriori), 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 indos-
sando 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.

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 acquisti di articoli ortopedici

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

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
CONTROTENDENZA  

agenzia viaggi  
Bernezzo - Via Don Astre, 93 - tel 0171 857098

vantaggi per i soci
prenotazione viaggi su un sistema internazionale con prezzi

convenienti www.hotels-controtendenza.it

In collaborazione con 

 

Comunale di Cuneo

Dronero, via Giolitti 79 - tel. 0171.918118 - info@messaggeriesubalpine.itVISITE MEDICHE COMPLETE A PREZZO RISERVATO

www.bicingirocuneo.com
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2018TESSERAMENTO  
BICINGIRO

Per diventare soci di FIAB Cuneo Bi-
cingiro e partecipare alle escursioni 
bisogna iscriversi alla nostra associa-
zione. 

• € 25 con assicurazione rc + rivista BC

•  € 20 con assicurazione rc senza rivista

La tessera comprende anche 
convenzioni con alcuni negozi

Le iscrizioni si effettuano nei ritrovi prima 
delle escursioni o presso la sede (Cuneo, via 
Bassignano, 14) nel primo e nel terzo merco-
ledi dei mesi di febbraio, marzo, aprile, mag-
gio, giugno dalle ore 17,30 alle ore 19,00.


