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RADUNO FIAB NAZIONALE 2022        agg. 01 del 18/01/22 

 

• TITOLO: LE COLLINE UNESCO DI LANGHE, ROERO E MONFERRATO 

• TEMI: paesaggio, vino, gastronomia, cultura, .... 

• PERIODO: da Giovedì 16 a Domenica 19 Giugno; eventuale prequel il mercoledì 15 a Torino 

• PROVINCIE COINVOLTE: Torino, Cuneo, Asti, Alessandria 

• ASSOCIAZIONI FIAB SUL TERRITORIO: Torino, Chieri, (Cuneo), Alba, Asti, Alessandria, Casale, 

(Tortona) 

• TIPOLOGIA DI RADUNO: itinerante su modello della Bicistaffetta della durata di 4 giorni / 3 notti, 

con accompagnamento da parte di volontari. 

• ITINERARIO: 

◦ 1 giovedì:   - Torino > Bra (persone in treno + bici su furgone) 

    - Bra > Alba 

◦ 2 venerdì: Alba > Asti 

◦ 3 sabato: Asti > Casale 

◦ 4 domenica: Casale > Alessandria 

• CARATTERISTICHE DELL'ITINERARIO: si darà la preferenza ad un percorso bello ed interessante 

(collina panoramica) anche se non necessariamente facile, rispetto ad uno di pianura o 

fondovalle. 

I partecipanti dovranno essere avvertiti e bene informati delle difficoltà. 

• TIPOLOGIA DEI PERCORSI: possibilità di scelta tra: 

A) bici da strada (solo asfalto) 

B) mtb, gravel, trekking (fondo misto - asfalto e strade bianche) 

C) mtb (sentieri, strade sterrate, single trek) solo nel weekend di sabato e domenica 

• PARTECIPANTI: a numero chiuso 

◦ 80 formula 4 giorni 

◦ 30 formula weekend 

• QUOTE DI PARTECIPANTI PER TERRITORIO: per favorire le Associazioni più distanti e in genere 

meno presenti ai raduni nazionali, i soci delle Associazioni di Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, 
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Puglia, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Umbria potranno iscriversi con un po' di anticipo       a 

partire dal giorno 1 Aprile fino ad esaurimento posti e comunque non oltre il 15 Maggio. 

I soci delle Associazioni di tutte le altre regioni potranno iscriversi a partire dal giorno 15 Aprile, fino ad 

esaurimento posti e comunque non oltre il 15 Maggio. 

• MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

◦ formula 4 giorni (massimo 80 posti) comprendente: quota di iscrizione (oneri organizzativi, 

assicurazione infortuni, oneri agenzia turistica, furgone di assistenza al seguito, varie), 4 pranzi 

leggeri di mezzogiorno o cestini viaggio, , cena a Casale, biglietto ferroviario Torino>Bra, 

trasporto bici su furgone  Torino>Bra 

◦ formula weekend (massimo 30 posti) comprendente: quota di iscrizione (come sopra), 2 

pranzi leggeri di mezzogiorno o cestini viaggio, cena a Casale 

• SISTEMAZIONE: le strutture che verranno indicate per i pernotti a Bra, Asti e Casale offrono 

ampia possibilità di alloggio in camera singola (fino ad esaurimento della disponibilità), doppia 

(fino ad esaurimento della disponibilità) o multipla e dovranno essere prenotate in autonomia. 

• ISCRIZIONE: mediante la compilazione del MODULO DI ISCRIZIONE che troverete  nel sito FIAB 

dedicato al Cicloraduno e il pagamento del bonifico su cc dedicato. A seguito di ciò vi verrà inviata 

la conferma dell'iscrizione e una mail con l’indicazione delle strutture in cui prenotare in 

autonomia i pernottamenti. 

• PANDEMIA: in caso di problemi dovuti alla pandemia l'iniziativa verrà annullata. 

 Verrà applicata la normativa vigente relativa al greenpass.  

• VARIE: 

◦ verrà organizzato un momento collettivo finale a Casale (cena e/o intrattenimento) 

◦ indicare una possibilità di pernotto a Torino o ad Alessandria la sera prima della partenza 

◦ prevedere per la Domenica un rientro da Alessandria su Torino, con bici su furgone e persone 

in treno (EXTRA) 

◦ prevedere la possibilità di noleggio bici a pedalata assistita (EXTRA) 

◦ evitare il trasporto bagagli a carico dell'organizzazione > si viaggia con le borse 

◦ prevedere un furgone scopa / assistenza 

◦ dare la possibilità della presenza giornaliera per i soci delle FIAB locali in completa autonomia 
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◦ coinvolgere ATL,  consorzi agricoli, cantine, ....  

◦ nuovo sito Cicloraduno 

◦ ...........  

 

 

 


