
FIAB Grosseto Ciclabile è una Associazione di promozione sociale 

senza scopo di lucro, presente a Grosseto dal 2009 e aderente alla 

FIAB. Chiunque condivida l’utilizzo della bicicletta come mezzo econo-

mico, compatibile con l’ambiente e alternativo ai mezzi a motore per 

gli spostamenti quotidiani e le attività ludiche e ricreative, può diven-

tarne socio.  

Alcuni dei vantaggi per i soci FIAB: 

 

• Copertura assicurativa per danni causati a terzi (RC) in biciclet-

ta anche al di fuori dell’attività associativa, valida 24h su 24h 

su tutto il territorio nazionale e in Europa. 

• Tutela legale gratuita (vedi normativa)  

• Sconto del biglietto su tutti i treni regionali ed interregionali per 

gruppi di almeno 3 persone grazie all'accordo FIAB-Trenitalia.  

• Sconti per soggiorni in strutture ricettive aderenti al circuito 

ALBERGABICI 

• Possibilità di partecipare alle attività delle oltre 150 associazio-

ni  FIAB presenti sul catalogo ANDIAMOINBICI.IT 

• Abbonamento a costo promozionale alla rivista BC, il periodico 

trimestrale su fatti e notizie legate al mondo della bici edito 

dalla FIAB, che potrai sfogliare anche on line. 

 

DIVENTA SOCIO FIAB! lo puoi fare con pochi clic dal nostro sito 

www.fiabgrosseto.it, recandoti presso il nostro punto informazioni di 

Tommasini Cicli Via Nepal 5 a Grosseto, presso la nostra sede ope-

rativa di Via Papa Giovanni XXIII (quartiere Gorarella) il mercoledì 

sera dalle ore 21. Chiedendo informazioni al numero 3292157746 

o partecipando ad una degli appuntamenti che trovi in questo opu-

scolo. 

QUOTE sociali 2019:  

Socio Ordinario + Rivista BC 25 €; Familiare, 12 €; Junior, 8 €.  

www.fiabgrosseto.it 

Programma 2019 

FIAB GROSSETO CICLABILE 

In bici per l’ambiente 

info@fiabgrosseto.it 

Obiettivi dell’Associazione: 

• Incentivare la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta 

nell’ambito quotidiano, promuovendo un modo di muoversi 

sostenibile sul piano sociale, salutare per le persone, rispetto-

so dell’ambiente e dell’aria che respiriamo. 

• Difendere i diritti dei ciclisti abituali e occasionali 

• Promuovere il turismo in bicicletta, anche combinato con il 

trasporto pubblico. 

Le attività: 

• Organizziamo escursioni in bicicletta non competitive, a scopo 

culturale e di aggregazione sociale, lungo piste ciclabili e stra-

de poco battute dal traffico, promuovendo  un turismo alterna-

tivo, attento alla natura e al patrimonio artistico culturale e 

storico del territorio. Le escursioni sono graduate in diversi 

livelli di difficoltà, per favorire la partecipazione di chi si avvici-

na al cicloturismo. 

• Collaboriamo con le istituzioni, tra cui la Regione Toscana e gli 

Enti presenti sul territorio, le Scuole di ogni ordine e grado, i 

Comuni e gli Ambiti Territoriali Turistici. 

• Nel corso del 2016 abbiamo realizzato il Cicloraduno Naziona-

le FIAB, portando in maremma per una settimana oltre 600 

cicloturisti. 

• Nel 2018 abbiamo realizzato, per l’Ambito Territoriale Turisti-

co Maremma Toscana Sud, la nuova guida del progetto Ciclo-

turismo in Maremma. Contenente 25 itinerari da percorrere in 

bicicletta sulle strade della maremma grossetana.   

Cell. 3292157746 
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http://www.fiab-onlus.it/bici/
http://www.fiab.info/download/rcsocixsito.pdf
http://www.fiab.info/download/rcsocixsito.pdf
http://www.albergabici.it/it
https://www.andiamoinbici.it/
https://www.rivistabc.com/
https://www.fiabgrosseto.it/fiab-grosseto/iscrizione
https://quimaremmatoscana.it/it/pubblicazioni
https://quimaremmatoscana.it/it/pubblicazioni


FIAB Grosseto Ciclabile — attività 2019 

Itinerario 7—la via delle Bonifiche 

Itinerario 18—Roccalbegna e Semproniano, l’alta 

valle dell’Albegna 

Itinerario— La vecchia ferrovia del carbone 

Le attività di FIAB Grosseto Ciclabile sono sostenute da: 

Regolamento gite FIAB  Grosseto Ciclabile 

 

Insieme... senza fretta 

Alle gite di Fiab si pedala in allegra compagnia, si fanno nuove 

amicizie e si conosce il territorio percorrendo strade secondarie, 

senza correre e fermandosi quando occorre.  

Con un'associazione 

FIAB Grosseto Ciclabile è un'Associazione, non un'Agenzia Turisti-

ca. Gli accompagnatori sono tutti volontari, non retribuiti e non 

qualificati, che desiderano divertirsi come gli altri. Pertanto i par-

tecipanti collaborano, osservano le regole e il programma, si 

arrangiano con la bici e, se possono, danno volentieri una mano 

a chi è in difficoltà. 

Accettando con un sorriso eventuali contrattempi! 

Sulle strade non ci siamo solo noi. L'associazione non è in grado 

di diminuire i normali rischi connessi alla circolazione su strade 

aperte al traffico. Ogni partecipante deve assumere in proprio tali 

rischi e comportarsi con prudenza, osservando le normative vi-

genti. 

Attenzione ai pericoli 

Gli accompagnatori, anche se talvolta lo fanno, non possono 

segnalare tutte le situazioni di pericolo che si trovano su un per-

corso (ad es. traffico elevato, discese, strade accidentate). Ogni 

partecipante è in grado di percepirle da se' quando presta la 

dovuta attenzione alla strada. 

Conosco il programma... fa per me? 

Ogni partecipante si informa preventivamente sul programma e 

sul percorso (chilometri, dislivelli e difficoltà). Gli accompagnatori 

non sono in grado di intervenire in caso di particolari difficoltà 

(fisiche, meccaniche, ecc.), pertanto partecipa quando è sicuro di 

poter compiere la gita anche in assoluta autonomia. 

La mia bicicletta è ok?  

Assicuratevi che la bicicletta sia in perfetta efficienza: i pneuma-

tici in buono stato, il cambio funzionante i freni a posto; di avere 

al seguito almeno una camera d'aria di scorta o il necessario per 

riparare una piccola foratura. L'associazione Fiab durante le gite 

può darvi una mano in caso di foratura, ma non può rimediare 

alle conseguenze di una vostra cattiva manutenzione del mezzo. 

La bici in buono stato è anche una questione di rispetto verso gli 

altri partecipanti.  

Idoneità fisica 

L’iscrizione alla gita/escursione equivale a dichiarazione di buo-

na condizione fisiche compatibile all’uso delle bicicletta. L’asso-

ciazione si riserva di chiedere il certificato medico attestante 

l’idoneità all’effettuazione di attività sportive di natura non agoni-

stica.  

Privacy 

Con l’iscrizione acconsenti al trattamento dei dati personali di cui 

all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che saranno gestiti da FIAB e 

dall’Associazione in base alle normative vigenti in materia di 

privacy. 

Partecipare: 

CONAD 

https://www.fiabgrosseto.it/attivita/itinerari/101-cicloturismo-in-maremma/12-7-da-grosseto-a-castiglione-della-pescaia-la-via-delle-bonifiche
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/itinerari/101-cicloturismo-in-maremma/21-18-roccalbegna-semproniano-e-l-alta-valle-dell-albegna
https://www.fiabgrosseto.it/attivita/itinerari/101-cicloturismo-in-maremma/21-18-roccalbegna-semproniano-e-l-alta-valle-dell-albegna
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=cfrmapcajmolwfwc

