Cicloraduno nazionale FIAB
2020 in Friuli Venezia Giulia
Dal 25 al 28 giugno 2020

www.fiab-onlus.it

FIAB in FVG
FIAB Trieste Ulisse - www.ulisse-fiab.org
FIAB Udine Abicitudine - www.abicitudine.it
FIAB Pordenone Aruotalibera - www.aruotaliberapn.it
FIAB Monfalcone Bisiachinbici - www.bisiachinbici.it
FIAB Codroipo Amici del Pedale - www.facebook/fiabcodroipo
FIAB Lignano Sabbiadoro - www.facebook.com/fiablignanosabbiadoro
Coordinatore FIAB FVG: Luca Mastropasqua
Referente per il Cicloraduno FVG: Luana Casonatto- Presidente Aruotalibera
Pordenone – lcschatzi@gmail.com

Perché il cicloraduno FIAB in FVG ?
Per lo stesso motivo per cui le amministrazioni dovrebbero
investire nel cicloturismo.
 Il CICLOTURISMO può costituire
un'importante spinta per le economie
dei nostri territori valorizzando le loro
risorse e bellezze naturalistiche,
storiche, artistiche e culturali.
 Allunga e aiuta a destagionalizzare
l'offerta turistica.
 Nel Friuli Venezia Giulia è un mercato
immaturo e vi sono quindi importanti
margini di sviluppo e possibilità di
creare lavoro.
 Crea uno sviluppo economico
sostenibile sia dal punto di vista
ambientale che sociale lascia la
ricchezza nei territori in modo diffuso

Proposta del Coordinamento regionale FIAB e
di Fiab Pordenone Aruotalibera
Perché ?
 Soprattutto negli ultimi 4 anni il numero
delle associazioni e dei soci FIAB in FVG è
cresciuto molto (6 ass.ni , più di 1.200 soci).
 Nel mondo FIAB il FVG costituisce un ottimo
esempio di coordinamento fra le diverse
associazioni della regione.
 FIAB Pordenone con i suoi 600 soci sta
diventando una delle prime 4 associazioni in
Italia e potrebbe fare da base logistica.
 Le altre associazioni FIAB coprono l’intero
territorio del Friuli Venezia Giulia
interconnesso dalla Re.C.I.R.
 E’ importante far conoscere gli itinerari
Re.C.I.R. Dentro e fuori dalla nostra regione
per cui Pordenone è importante per la
connessione Austria-Slovenia-Veneto

Milestone

1.

Bozza programma per FIAB nazionale e associazioni coinvolte entro
metà novembre.

2.

Presentazione del Cicloraduno 2020 in FVG con base a Pordenone alla
Conferenza Nazionale dei Presidenti FIAB a Ravenna il 30 novembre
(previa presentazione bozza preliminare)

3.

Programma definitivo e apertura ufficiale delle iscrizioni da sito FIAB
a gennaio 2020 in modo da chiudere le prenotazioni entro marzo
2020 (evt. da slittare ad aprile)

4.

Cicloraduno: da mercoledì 24 giugno (arrivo partecipanti) a
domenica 28 giugno 2020.
Cicloescursioni in bici da giovedì a sabato, manifestazione
cicloturistica la domenica.

Itinerari di massima
• Giovedì 25 giugno:
- Itinerario 1: I Magredi (ambiente naturalistico unico, Cordenons, San Quirino e
Vivaro), ca. 80 km.
- Itinerario 2: Spilimbergo e Valvasone, terre del Rinascimento Friulano (ca. 80
km).
- Itinerario Special a cura di FIAB Monfalcone Bisiachinbici e La Bassa in Bici (da
Marina Julia a Grado e Aquileia), max 80 partecipanti (2 bus + bici), ca 50 km.
• Venerdì 26 giugno
- Itinerario 1: AIDA est verso Versutta, le Terre Pasoliniane e Villa Manin (ca 80
km), Casarsa e Codroipo in collaborazione con FIAB Codroipo.
- Itinerario 2: AIDA ovest verso Sacile e Portobuffolè (ca. 60 km)
- Itinerario Special a cura di FIAB Trieste Ulisse (da Sistiana a Basovizza passando
da Trieste), max 80 partecipanti (2 bus + bici), ca 50 km.

Itinerari di massima
• Sabato 27 giugno:
- Itinerario 1: Da Pordenone a Maniago con il Treno Storico e rientro in bici lungo la
FVG3 (visita Museo delle coltellerie), ca. 50 km.
- Itinerario 2: Da Pordenone a Maniago in bici lungo la FVG3 e rientro con il Treno
Storico (visita Museo delle coltellerie), ca 50 km.
- Itinerario 3: Da Pordenone a Polcenigo lungo la Maestra Vecchia (Gorgazzo e
sorgenti del Livenza), ca 50 km.
- Itinerario 4 (di riserva): Da Pordenone a Sesto al Reghena (in base al numero dei
partecipanti), ca 50 km.
• Domenica 28 giugno:
Pordenone Pedala con i ciclisti da tutta Italia e non solo (ca. 30 km).

Siti coinvolti a Pordenone
• Piazza XX Settembre dal 25 al 27 giugno 2020
- Sarà dal giovedì al sabato il punto di partenza e arrivo dei gruppi in bicicletta,
gazebo FIAB installato per l’intera giornata come INFO Point.
- Stand sponsor della manifestazione a corredo con piccola officina.
- Disponibilità locali Proloco in Piazza XX Settembre
•
-

Parco Galvani domenica 28 giugno 2020
Punto di partenza e arrivo della cicloturistica
Gazebo FIAB dalle 8,00 alle 14,00
Pranzo di fine manifestazione

• Parcheggio Fiera giovedì 25 e venerdì 26 giugno
- Ritrovo per i gruppi dei giri special (mettere in sicurezza collegamento ciclabile
con Pordenone)

Dove si mangia ?
– Mercoledì 24 giugno cena libera in locale covenzionato
– Giovedì 25 giugno pranzo organizzato nell’ambito dell’itinerario prescelto e
cena libera in locale consigliato
– Venerdì 26 giugno pranzo organizzato nell’ambito dell’itinerario prescelto e
cena libera in locale consigliato
– Sabato 27 giugno pranzo organizzato nell’ambito dell’itinerario prescelto
– Sabato 27 giugno cena comunitaria alla festa del Cicloraduno
– Domenica 28 giugno pranzo comunitario alla conclusione della cicloturistica in
bici (a cura dell’organizzazione, degustazione ?)

Obiettivi del Cicloraduno ?
– Mappare e rendere disponibili gli itinerari prescelti in modo che possano
essere un patrimonio della nostra città fruibile non solo dai cicloturisti ma
anche dai Pordenonesi.
– Promuovere gli itinerari prescelti affinchè vengano messi in sicurezza e
vengano segnalati in maniera opportuna descrivendone anche i punti di
interesse (road book)
– In particolare la scelta di Pordenone ha come cardine la Ciclovia AIDA che
attraversa la città e che dovrebbe essere opportunamente segnalata (si veda
il progetto Segnaletica dal Basso) oltrechè messa in sicurezza (da Via Nuova di
Corva a Viale Grigoletti).
– Creare una rete di strutture amiche del ciclista dalla singola osteria all’albergo
iscritto al portale Albergabici.
– Rendere il centro di Pordenone ed il territorio circostante attrattivo per il
turista in bicicletta e raggiungibile in sicurezza per il ciclista urbano.

Ciclovia AIDA
Alta Italia Da Attraversare

