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BIKE NETWORK 
Piano strategico per lo sviluppo della rete cicloturistica transfrontaliera  dell'area Interreg della Regione Lombardia 

e della Svizzera - Territori di  Varese, Como, Lecco, Sondrio 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI CICLO-TURISTICI 
25 – 26 – 27 Maggio 2007 

L’escursionismo in bicicletta sta conoscendo anche in Italia uno sviluppo crescente e nella Regione Lombardia vi 
sono tutte le premesse perché si affermi nei prossimi anni come un fattore significativo sotto il profilo economico, 
sociale e culturale dell’attività turistica e di tempo libero. 
Nell’ambito del progetto BIKENETWORK, volto a promuove il turismo in bicicletta nell’area transfrontaliera italo-
svizzera, l’offerta di servizi di accompagnamento ciclo-turistico può costituire uno strumento utile per l’allargamento 
dell’utenza e per la promozione di un turismo salutare e ambientalmente sostenibile. 
La nozione di ciclo-turismo comprende un’ampia gamma di attività; in questo contesto si pone particolare 
attenzione a quella che privilegia l’interesse culturale e ambientale, accompagnato al piacere di un’attività fisica 
modulata sulle esigenze/possibilità individuali senza ambizioni/interessi più propriamente sportivi. 
Il servizio di accompagnamento ciclistico può svolgersi sia nella breve escursione giornaliera, che nella vacanza in 
bici di più giorni e può rivolgersi a diverse tipologie di utenti: famiglie e  individui, gruppi associativi o aziendali, 
gruppi scolastici. 
 
 
Destinatari del corso sono: 

- Accompagnatori  Turistici interessati ad acquisire una competenza specifica nel turismo in bicicletta,  
- volontari di associazioni di promozione ambientale, culturale e del ciclo-ecologismo, 
- insegnanti/operatori in ambito scolastico, 
- personale/collaboratori di istituzioni di promozione turistica locale (pro-loco, consorzi turistici, ecc.), 
- personale/collaboratori di agenzie turistiche, strutture ricettive, ecc. 

 
Ai corsisti sarà rilasciato una attestato di partecipazione. 
 
Durata del corso 3 giorni: venerdì, sabato, domenica mattina. 
 
Sedi del corso:  
- venerdì 25 e sabato 26: Negozio Civico CHIAMAMILANO - Largo Corsia Dei Servi 11,  Milano (MM 1 – San 
Babila)  
- domenica 27: Laboratorio di riparazione, sede FIAB Ciclobby, - Via Borsieri, 4/E ,Milano (MM 2 – Garibaldi) 
 
Iscrizioni: 
da effettuarsi entro il 21 maggio,  inviando il modulo allegato tramite fax al n. 02-69311624 o e-mail all’indirizzo 
amministrazione@fiab-onlus.it 
Numero minimo: 10 partecipanti / Numero massimo: 25 partecipanti. 
 
Per ulteriori informazioni: Gabriella Di Lorenzo - tel./fax. n. 02-69311624 
 
La partecipazione al corso è gratuita 
L’iniziativa gode del cofinanziamento dell’Unione europea,  della Regione Lombardia e del partenariato di progetto PIC Interreg 
IIIA, Misura 1.3 “sviluppo integrato del turismo”, BIKE NETWORK – Capofila per la parte italiana Europroject Consulting 
 
 
Scheda di iscrizione 
 
Nome ………………………………………………    Cognome …………………………………………………………………………. 
 
Ente ……………………………………….…..……  Professione ………………………………………………………………..…….. 
 
Via e n. civ. ……………………………..……..….  Città…………………….………………..…  c.a.p. ………….   Prov. …...… 
 
Tel. ………………………………………  Fax ………………………………..…  E-mail …………………..………………. 
 
Data ………………..                                                                               Firma ……………………………….………..……
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PROGRAMMA 
Giorno Orario Tema Facilitatore  

09.15/09.30 Introduzione al corso, finalità, natura e 
programma del corso 

Luigi Riccardi 
(Direttore FIAB) 

9,30/10,00 
Oggetto ed Obiettivi del progetto Bike 
Network  

Roberto Mollica 
(Europroject – Capofila progetto Bike 
Network) 

10,00/11.00 

La legislazione turistica e la figura 
professionale dell’Accompagnatore 
Turistico: 
- funzioni e competenze 
- responsabilità 
- assicurazione 

Assessorato al Turismo della Regione 
Lombardia 

11.00/11.15 Coffee break 

11.15/12.45 Il Codice della Strada e la bicicletta Claudio Pedroni 
(coordinatore Gruppo Tecnico FIAB) 

12.45/14.30 Pausa pranzo 

14,30/16,00 Scelta dei percorsi, cartografia, guide, 
road maps 

Claudio Pedroni  

Venerdì 
25 maggio 

16.00/17.30 Esperienze di cicloturismo in Italia e in 
Europa: 

Antenore Vicari 
(Tour operator Due Ruote nel Vento) 

09.15/10.00 
La bicicletta da viaggio, gli accessori, 
l’abbigliamento, la sicurezza, la postura e 
la manutenzione del mezzo (teoria) 

Lorenzo Giorgio   
(Ciclobby) 

10,00/11,00 Problematiche psicologiche nella 
conduzione di un gruppo 

 

11,00/11,15 Coffee break 

11,15/12,00 Nozioni di primo soccorso. Salute e 
alimentazione 

 

12,00/12,45 
Intermodalità per il cicloturismo (con 
particolare riferimento alla Lombardia e 
alla Svizzera) 

 

Giuseppe Ferrari 
(responsabile FIAB del progetto Bike 
Network) 

13,00/14.30 Pausa pranzo 

14.30/15.30 
Nozioni di cartografia georeferenziata e 
utilizzo di apparecchiature gps e 
navigatori 

Enrico Prevedello 
(Politecnico di Milano)  

15.30/16.30 Cicloturismo scolastico  Giuseppe Gallo 
(Insegnante – Bicingiro) 

Sabato 
26 maggio 

16,30/17,30 Le buone pratiche del ciclo- 
accompagnatore 

Michele Mutterle  
(Segreteria organizzativa FIAB) 

Domenica 
27 maggio 09.30/12.30 

Laboratorio di allestimento e 
manutenzione della bicicletta 
 

Franco Di Nunzio 
(Ciclobby) 

 


