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Sommario



La FIAB, Federazione Italiana
Amici della Bicicletta organizza
più di 60 associazioni cicloam-
bientaliste aventi lo scopo di pro-
muovere l’uso della bicicletta sia
come mezzo di trasporto quotidia-
no per migliorare traffico e
ambiente urbano, sia per la prati-
ca dell’escursionismo in bicicletta,
vale a dire di una forma di turismo
rispettosa dell’ambiente.

Le associazioni aderenti alla
FIAB – e la FIAB stessa – svolgo-
no il proprio compito facendo
lobbying nei confronti dei pubblici
poteri per ottenere interventi e
provvedimenti a favore della cir-
colazione sicura e confortevole
della bicicletta; organizzando
manifestazioni di massa di ciclisti;
realizzando attività cicloturistiche
ed altri servizi per i soci e per la
popolazione. 

La FIAB organizza attività didat-
tiche nelle scuole in materia di
educazione stradale e di mobilità
sostenibile.

La FIAB pubblica un proprio
periodico – Amici della Bicicletta -
e cura la redazione di carte cicli-
stiche, guide cicloturistiche, pub-
blicazioni non periodiche;  inoltre
organizza  attività culturali (con-
vegni e dibattiti). Cura e aggiorna
in continuazione il proprio sito uffi-
ciale

www.fiab-onlus.it
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