
REGOLAMENTO PER LE GITE E I VIAGGI ORGANIZZATI DA FIAB CUNEO BICINGIRO 

 
Al momento dell’iscrizione all’associazione Fiab Cuneo Bicingiro i soci devono prendere 
visione del presente regolamento in tutti i suoi punti. 

 
GITE GIORNALIERE 
1. Fiab Cuneo Bicingiro propone ai soci un calendario annuale di gite giornaliere. Delle 

singole gite viene data informazione ai soci, tramite mail e tramite il sito internet 
www.bicingirocuneo.com, relativamente all’orario, al luogo di partenza, alle 
caratteristiche del percorso (fondo stradale, distanza, dislivelli da affrontare). Le 
difficoltà del percorso sono contrassegnate con delle stelle (da una 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. 

2. I soci hanno il dovere di leggere con attenzione la descrizione del percorso, di 
verificare prima della partenza l’efficienza della bici, di presentarsi in buona 
condizione fisica e con un adeguato allenamento, di attenersi scrupolosamente alle 
regole del codice della strada e a quanto indicato dai capo gita durante gli itinerari 
in bicicletta.  

3. Il capo gita è un volontario, non retribuito, che ha solo il compito di conoscere il 
percorso e di guidare il gruppo. Non ha altri incarichi e responsabilità e partecipa 
alla gita come gli altri.  

4. Durante lo svolgimento delle attività sociali i soci sono coperti da una assicurazione 
per la Responsabilità Civile. Le condizioni di tale assicurazione sono illustrate sul 
sito www.fiab-onlus.it/bici. Non è invece prevista assicurazione per Infortuni e Fiab 
Cuneo Bicingiro invita i propri soci a provvedere individualmente per tale tipo di 
assicurazione. 

 
VIAGGI DI PIU’ GIORNI 
5. Anche per i viaggi di più giorni Fiab Cuneo Bicingiro propone ai soci un calendario 

annuale e fornisce tramite il proprio sito internet informazioni sulle caratteristiche 
e le difficoltà dei percorsi. I soci hanno il dovere di leggere con attenzione la 
descrizione dei percorsi, di verificare prima della partenza l’efficienza della bici, di 
presentarsi in buona condizione fisica e con un adeguato allenamento, di attenersi 
scrupolosamente alle regole del codice della strada e a quanto indicato dai capo 
gita durante gli itinerari in bicicletta.  

6. Per l’organizzazione dei viaggi di più giorni Fiab Cuneo Bicingiro, nel rispetto della 
normativa vigente, si avvale dei servizi di un’agenzia turistica ma cura direttamente 
la raccolta delle iscrizioni e delle quote di partecipazione.  

7. Per iscriversi ai viaggi occorre essere soci Fiab da almeno tre mesi. I soci iscritti 
nell’anno precedente che non hanno ancora rinnovato la tessera per l’anno 
corrente devono farlo entro sette giorni dal momento dell’iscrizione ad un viaggio, 
altrimenti l’iscrizione stessa viene annullata. È prevista una quota di iscrizione, 
stabilita in 5 euro per ogni giorno di durata del viaggio, per le attività e le spese 
dell’organizzazione. La quota di iscrizione non sarà restituita in caso di ritiro dal 
viaggio per qualsiasi motivo. 

http://www.bicingirocuneo.com/
http://www.fiab-onlus.it/bici


8. Fiab Cuneo Bicingiro comunica ai soci il numero di posti disponibili, la data e l’ora 
da cui partono le iscrizioni per i viaggi e il termine ultimo per le iscrizioni. Come 
riferimento viene preso il segnale orario del Televideo RAI. Le richieste pervenute 
prima dell’ora stabilita non verranno prese in considerazione. In base all’ordine di 
arrivo si stabilisce una graduatoria delle richieste. Qualora le richieste di 
partecipazione ai viaggi siano superiori ai posti disponibili, il direttivo di Bicingiro 
può decidere di porre un limite al numero annuale dei viaggi cui possono iscriversi i 
soci, per dare modo a più persone di poter partecipare ad almeno una delle 
iniziative. 

9. I posti disponibili per i singoli viaggi vengono stabiliti dal direttivo dell’associazione 
che, oltre che all’organizzatore/i del viaggio, può riservare una quota ad altri 
tesserati Fiab la cui partecipazione viene ritenuta utile ed importante per i fini 
dell’associazione stessa. 

10. I soci di altre associazioni Fiab possono partecipare ai viaggi di Bicingiro. Il direttivo 
di Bicingiro può decidere di riservare una quota a soci di altre associazioni Fiab. 

11. Scaduto il termine delle iscrizioni, verrà richiesto ai soci ammessi alla 
partecipazione in base alla graduatoria di versare un acconto pari almeno al 50 % 
del costo previsto. La parte restante dovrà essere versata 20 giorni prima della 
partenza o secondo diversa indicazione data dagli organizzatori. 

12. In caso di ritiro dal viaggio, le somme versate verranno restituite solo a condizione 
che per le prenotazioni già effettuate (hotel, ecc.) sia possibile sostituire la persona 
che si ritira con altre in eventuale lista di attesa. Non potranno essere restituite in 
ogni caso le spese già effettuate e non rimborsabili (ex. acquisto biglietti aerei). 

13. Verrà comunque trattenuta una quota pari al 15 % del costo totale per le spese e 
gli impegni organizzativi affrontati dall’associazione. Tale quota viene aumentata al 
30 % nel caso il ritiro avvenga negli ultimi 15 giorni prima della partenza. 

14. Il direttivo dell’associazione può decidere di derogare da quanto stabilito dal punto 
13 qualora ravvisi motivi di particolare gravità nella rinuncia del socio iscritto al 
viaggio. 

 


