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Perche’ iscriversi alla Fiab:

Tutti  i  soci  sono  assicurati  per  la  responsabilità
civile verso terzi,  in ogni  spostamento in bicicletta.
Ricevi la rivista Fiab BC,  la rivista nazionale del
ciclista urbano e del cicloescursionista. In più puoi
partecipare  a  tutte  le  iniziative  Fiab  a  livello
nazionale  per  cui  è  obbligatorio  essere  associati.
Inoltre  usufruisci  di  sconti  presso  strutture
alberghiere convenzionate e cosa molto importante
entri a far parte di una associazione  che promuove
l’uso e la diffusione  della bicicletta in un quadro di
riqualificazione  dell’ambiente.

                       www.liberalabici.it
                       info@liberalabici.it  
                 segreteria@liberalabici.it       
                sede: piazzale San Martino 
                 (ex sede Informagiovani) 
                             Conegliano
                        cell. 331-1200886

                                 chi siamo: 
           
Liberalabici - Fiab Conegliano è un associazione nata
a Conegliano nell’89. Come molte altre in Italia, si
riconosce nella Fiab-Federazione degli  amici del-la
bicicletta e aggrega ciclisti  urbani  e cicloecologisti
che  intendono  la  bicicletta  come mezzo di  sposta-
mento  e  di  svago  pulito,  silenzioso,  economico  e
salutare  e,  nei  limiti  del  possibile,  alternativo  al
trasporto privato motorizzato.

Liberalabici si riunisce ogni primo e terzo lunedì del 
mese alle ore 21. 
Per tenerti aggiornato sulle nostre attività visita il sito
o  iscriviti  alla  mailing list,  inviando un messaggio
a: notizie-subscribe@  liberalabici.it

            In bici in inverno perchè:

• è un mezzo ecologico
• risparmio 
• combatto l’inquinamento
• mi tengo in forma 
• vivo la mia citta’ attivamente
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Per poter partecipare alle iniziative di Liberalabici - Fiab Conegliano, bisogna essere iscritti all'associazione.
Quote associative: 20€ socio ordinario con rivista, 15€ socio familiare, 10€ socio under 23, 6 € socio under 14.   
Per i non soci che intendono partecipare ad una uscita quota fissa di 5€ . 
Ad ogni gita verrà chiesto ai soci il contributo di 1€ a persona per spese attività associazione e per acquisto materiale 
divulgativo.

Sabato 28 novembre 2015 

“La spesa Bio in Bici”
Info Silvia 340/8523633

La spesa ecosostenibile in bici, a KM “quasi”0! Abbiniamo alla bicicletta quale mezzo ecologico per antonomasia, la
spesa in un’azienda agricola biologica del territorio, in una volta sola, compiamo dei gesti che assumono un 
significato di grande valore, di educazione ambientale ecologica e di attenzione per il cibo che portiamo a tavola 
con grandi benefici per la nostra salute e per l’ambiente. Partenza dalle piscine ore 9,45 percorso facile di circa 25
Km  rientro verso le 13,00 circa ATTREZZARSI CON BORSE CAPIENTI.

Domenica 13 dicembre 2015

“1915-2015 Messaggi di Pace”
Info Maura  348/2664484

Visiteremo a Vittorio Veneto la mostra “ Messaggi di Pace”. Cento opere d’arte diventano cento messaggi di pace 
nel centenario della Grande Guerra. È la mostra che l’associazione Prospettive propone a Vittorio Veneto, negli 
spazi espositivi di Palazzo Todesco. Partenza dalle piscine di Conegliano ore 9,45 km. 30 circa, percorso facile, 
pranzo in locale tipico a Vittorio Veneto ( costo da definirsi) compatibilmente con tempi meteo ecc. al rientro 
possibile visita ai presepi. Prenotazione obbligatoria entro il10/12.

Domenica 31 gennaio 2016

Liberalabici a Venezia con il Prof. Toni 
Soligon.
Info Maura  348/2664484

Dopo le bellissime ed interessanti lezioni tenute dal Prof. Toni Soligon la scorsa stagione, proponiamo una gita a 
Venezia con la sua presenza, dove l’occhio attento dello storico dell’arte cercherà di farci cogliere dettagli e scorci 
inusuali. Musei siti e luoghi interessati dalla visita, così come costi e orari verranno definiti in seguito e divulgati 
tramite mail e messaggi telefonici, per rimanere aggiornati visitate il nostro sito.  Prenotazione con acconto 
obbligatorio entro il 25 gennaio 2015 posti limitati.

Venerdì 19 Febbraio 2016

“M’illumino di meno e....vado al concerto
in bici!” 
Info Silvia 340/8523633

Anche quest’anno in occasione della giornata di sensibilizzazione sul risparmio energetico promossa dalla 
trasmissione radiofonica Caterpillar, Liberalabici Fiab Conegliano associazione cicloecologista, organizza una 
pedalata per aderire all’evento. Ci ritroveremo alle piscine di Conegliano alle 17,45 da dove inizieremo il nostro 
percorso per assistere allo spegnimento di alcune attività e di altri siti che aderiscono all’iniziativa, tappa della 
pedalata sarà il concerto di “ Suoni e Canti” eseguito dagli allievi dell’Istituto A. B. Michelangeli. A fine concerto 
vin brulè e stuzzichini a tutti i partecipanti  Km 10 circa.

Domenica 28 febbraio 2016

“ Risveglio di Primavera” bici e trekking 
sulle nostre colline.” 
Info Roberto 348/4556712

Gita alla scoperta dei primi risvegli della vegetazione delle nostre colline, possibilità di partire alle 8,30 in bici dalle
piscine di Conegliano oppure dalle 9,30 per il solo trekking a piedi da Piazza del Popolo a Vittorio Veneto. Il 
percorso a piedi sarà di circa 10KM di montagna per cui attrezzarsi con abbigliamento e scarpe adatte. KM in bici 
25.  Pizza di gruppo in ristorante a Vittorio Veneto, prenotazione obbligatoria entro 25/02.


