
Cosa facciamo noi 

 ci impegniamo, come cittadini e ciclisti, per una Firenze più vivibile ad ami-

ca delle biciclette 

 portiamo la voce dei ciclisti a politici e pubblici amministratori 

 proponiamo pedalate cittadine e cicloescursioni fuori città 

 
Cosa puoi fare tu 

 usa la bici; parlane con amici e parenti, convincili a provare 

 sostieni il nostro impegno partecipando alle iniziative 

 fatti sentire: scrivi ai giornali, telefona alle radio, protesta con il Comune 

segnalando cosa non va 

 dai forza a FIAB FirenzeInBici ONLUS diventandone socia/o 
  
Perchè iscriversi a FIAB FirenzeInBici 

 per sostenere le istanze dei ciclisti urbani 

 per avere, senza costi aggiuntivi, l’assicurazione RC (Responsabilità Civile) 

per quando si va in bicicletta  

 per essere soci della Federazione Italiana Amici della Bicicletta e parteci-

pare alle iniziative ed escursioni dalle associazioni FIAB di tutta Italia 
(inclusa FirenzeInBici) 

 
Come iscriversi a FIAB FirenzeInBici 
  

 Via internet su  www.firenzeinbici.net (pagamento PayPal / carta credito) 

 Con versamento sul CCP o bonifico bancario 

 Presso uno dei punti tesseramento a Firenze: (1) Florence By Bike di via 

San Zanobi 120r/122r; (2)  Ciclo City, in via Orsini 4/A; (3) I' Biciclettaio 
via Petrella angolo via Doninzetti 

 
Come puoi saperne di più 

 Visitando il sito internet www.firenzeinbici.net 

 Presso i punti tesseramento (vedi sopra) 
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