TESSERAMENTO 2020
Quota di Adesione:
Socio Ordinario :20 €
Ragazzi under 18 anni: 10 €
Formula Famiglia (2 genitori e
almeno 2 figli under 18 : 50 €
Socio Cai: 15 €

Il tesseramento comprende:
Iscrizione annuale A.ri.Bi.
Copertura Infortuni durante le
gite dell'associazione.
Copertura RC durante le
attività dell'associazione,
anche tra soci
Contributo per partecipare ad
iniziative, ciclogite A.ri.Bi.
Possibilità di contribuire ai
innumerevoli progetti in
Bergamo e provincia
Diritto di partecipazione
all'assemblea annuale e per i
maggiorenni il diritto di voto
e di approvazione del bilancio

Aribi
dal
1981
promuove
il
ciclismo per favorire l’uso della
bicicletta
come
strumento
di
svago, di locomozione urbana ed
extraurbana.Il nostro obiettivo è
la realizzazione di una mobilità
nuova, legata alla creazione di
città vivibili, con lo sviluppo di
una diversa concezione degli spazi
urbani che pone al centro la
persona e la sua socialità. La
bicicletta è il mezzo di trasporto
fondamentale
che
vogliamo
promuovere
per il raggiungimento
.
di questo scopo.

Le nostre S edi
BERGAMO
c/o Cittadella dello Sport
al 2° piano
via Monte Gleno 2L 24125 Bergamo
Apertura Sede : Mercoledì
dalle 16:00 alle 18:00

TREVIGLIO
c/o ex scuole della Geromina
Via Canonica 60 24047 Treviglio
Apertura Sede: Mercoledì
dalle 21:00 alle 22:00
treinbici@gmail.com

CONTATTI
stampato su carta riciclata

www.aribi.it
aribiufficio@gmail.com

CALENDARIO
GITE 2020

Marzo

Luglio

Informazioni

01
14
15
22
28
29
29

05 Greenway delle valli resilienti
11-12 Weekend a Merano: Val Passiria
e Val Venosta con Fiab Trento

Agosto

Le gite in programma potranno subire
sia variazioni che cancellazioni per
cause di forza maggiore. Consultate
sempre il sito internet della
associazione per avere il programma
dettagliato.

30 I vigneti del Garda

Lo spirito delle gite

Ferrovie Dimenticate ValBrembana
La Roncola di Treviolo
Sfilata di Mezza Quaresima
Giornata Fai di Primavera
Il Romanico degli Almenni
Raduno Aribina c/o BIKEUP
Mozzanica da Scoprire

Aprile
05
18
19
26

Gravel sul Serio
Serio-Adda-Brembo
Cividate da Scoprire
Festivalbike a Crema

Maggio
03
10
17
24
31

Il giro dell'...ano
Peschiera - Volta Mantovana
Cremona-Piacenza lungo il Po
BG-Zogno: Grotte delle Meraviglie
Castelli e ville fortificate

Giugno
02 Le Valli bergamasche
07 Treviglio Sostenibile-PedalaBimbi
14 Rifugio Cesposodio in E-bike
21 Il lago di Endine
26-28 Weekend a Copenaghen
28 Castelli della pianura bergamasca

Settembre
06
12
13
20

Pedalata AVIS Treviglio
Castelli della bassa(FIAB Trento)
Ciclabile Valseriana(FIAB Trento)
Gita a sorpresa

Aribi è un'associazione, non una
agenzia turistica: gli accompagnatori
sono volontari che propongono le
iniziative da condividere in allegria
con i partecipanti.È richiesta la
collaborazione di tutti,osservando le
regole ed il programma, aiutando chi
potrebbe aver bisogno.

Ottobre

Regolamento Gite

04 Romano Sostenibile- PedalaBimbi
11 Castelli della ValCalepio
18 Il Montorfano e la Franciacorta

Durante le gite si è tenuti a
rispettare il Codice della Strada.
Salvo diverse indicazioni come da
programma,le gite sono riservate ai
soci Aribi regolarmente iscritti.
I minorenni sono ammessi solo se sono
accompagnati da un adulto che se ne
assuma la responsabilità.
Aribi non si assume responsabilità di
eventuali incidenti e danni a cose o
persone che si verificassero prima,
durante e dopo le gite.

Dicembre
24 Pedalata di Babbo Natale

Legenda Difficoltà gite
adatto a tutti, per lo più pianeggiante
media difficoltà, con salite e/o sterrati
impegnativo per lunghezza,salite e/o sterrati

