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Perché Iscriversi all’Associazione Culturale StraBici–Fiab?

Per motivi ideali:
- Chi si iscrive sostiene un’associazione attivamente impegnata a
migliorare la nostra
Città.
- L’esperienza di molte città europee dimostra che la bicicletta
può effettivamente dare
un contributo significativo alla qualità della
vita urbana e alla diminuzione dell’inquinamento
atmosferico.
- Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano
comporta importanti
vantaggi individuali e collettivi: riduzione del
traffico dell’inquinamento, aria più pulita,
ambiente più sicuro e
vivibile.
- Le nostre proposte per la promozione di una mobilità sostenibile
sono concrete e poco
costose.
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Per i vantaggi riservati ai soci:
- Assicurazione RC + Infortuni valida sino al 31 dicembre 2017, 24
ore su 24 e in tutti i
paesi europei, contro i danni procurati ad altri
andando in bicicletta (il contratto è visibile in
sede o sul sito).
- Consulenza legale gratuita in caso di incidente.
- Partecipazione alle escursioni e ai viaggi organizzati da
StraBici-Fiab e da tutte le altre
associazioni aderenti alla Fiab:
semplici gite di un giorno o veri e propri itinerari di più giorni,
in
Italia o all’estero (per i programmi chiedi in sede o consulta il sito).
- Convenzioni favorevoli d’acquisto in alcuni negozi sportivi. L'elenco completo è visibile in
questa pagina.
- Newsletter mensile con informazioni, appuntamenti, novità.
- Potrai abbonarti a soli 5 euro alla rivista bimestrale BC , l'unica in Italia che tratta di
ciclismo urbano e di cicloescursionismo.

Come iscriversi all’Associazione Culturale StraBici-Fiab?

Presso la sede dell’associazione in via Isonzo, 11 – 30039 Stra (Ve) ogni 1° venerdì del mese
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 preavvisando telefonicamente al 3486815119

Compilando il modulo qui allegato e inviandolo all’indirizzo e.mail: strabici@gmail.com
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Quote d’iscrizione per il 2017:

Socio Ordinario:

20,00 euro

Socio Sostenitore:

> di 20,00 euro

Socio Familiare:

10,00 euro

Socio Minore Familiare: 0,00 euro (< 12anni)

Abbonamento alla rivista bimestrale BC: 5,00 euro
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