
 

 
Tanti buoni motivi per possedere una tessera FIAB 

Gite e viaggi in bicicletta 
 

FIAB organizza ogni anno migliaia di gite e decine di viaggi in bicicletta che potete trovare 
sui portali Andiamoinbici.it e Biciviaggi.it. 
Salta in sella con noi, da solo, con gli amici o con la tua famiglia, abbiamo la proposta giusta per 
te! 
Vieni a conoscere gli amici di Fiab! 

https://fiabitalia.it/fiab/vantaggi-di-diventare-socio-a-fiab/gite-e-viaggi-in-bicicletta/  

 

Assicurazione soci 

Compreso nel costo della tessera per tutti i soci FIAB c’è la copertura RC Bici, la 
responsabilità civile per ogni danno che si causa circolando in bicicletta in qualsiasi paese 
europeo. La copertura vale per tutta Europa. Massimali: 2.000.000 € Franchigia: 350 € 
Puoi aderire anche ad una convenientissima assicurazione infortuni 24 ore che ti tutela da 
ogni incidente invalidante che dovesse verificarsi nel corso della tua normale giornata, in 
bici, ma anche in auto, al lavoro o a casa. 
https://fiabitalia.it/fiab/vantaggi-di-diventare-socio-a-fiab/assicurazione-soci-e-associazioni/  

 

 

https://fiabitalia.it/progetto/andiamo-in-bici/
https://fiabitalia.it/progetto/biciviaggi/
https://fiabitalia.it/fiab/vantaggi-di-diventare-socio-a-fiab/gite-e-viaggi-in-bicicletta/
https://fiabitalia.it/fiab/vantaggi-di-diventare-socio-a-fiab/assicurazione-soci-e-associazioni/


Sconti e convenzioni per i soci FIAB 

 

La FIAB ha per i propri tesserati convenzioni e sconti dedicate presso numerose attività 
commerciali, negozi di bici, musei, alberghi, tour operator e compagnie di trasporto. 
I soci FIAB godono di particolari sconti in centinaia di alberghi, pensioni, B.&B. e 
campeggi in tutta Italia. L’elenco è visibile nel sito della Fiab alle pagine 
di Albergabici, www.albergabici.it 
 
Altre convenzioni con agenzie turistiche specializzate in cicloturismo. 
 
La FIAB ha per i propri tesserati le seguenti convenzioni e sconti 
https://fiabitalia.it/fiab/vantaggi-di-diventare-socio-a-fiab/sconti-e-convenzioni-per-i-soci-
fiab/  
  
Inoltre Potrai partecipare ai biciviaggi di FIAB nazionale indicati in www.biciviaggi.it e agli 
altri eventi elencati in www.andiamoinbici.it. 
 

Rivista BC 
  
 
Nel 2011 FIAB ha fondato la rivista BC, quando non esisteva nulla di simile nel 
mercato italiano. 
La rivista vuole affrontare una sfida difficile: diffondere la cultura della bicicletta e le 
pratiche di una mobilità diversa, più attenta all’ambiente e alle persone. Riservata gli 
abbonati, soci e non soci, è curata da giornalisti professionisti insieme alla FIAB, 
per raccontare la bicicletta come mezzo di trasporto e come strumento per andare alla 
scoperta del mondo. Ambiente, movimento, cultura. In queste tre parole la filosofia, la 
scelta di mettere al centro il ciclista prima della bicicletta. 
BC – Amici della bicicletta si propone, sia su carta che online, come il primo media rivolto al 

ciclista urbano e al cicloturista per far crescere quella cultura della bicicletta che in Europa va 

espandendosi in modo diffuso e che in Italia comincia a trovare spazio. Proprio con questo 

obiettivo presenta non solo inchieste di approfondimento sui  temi di attualità legati alla 

bicicletta non sportiva, ma dà spazio a tutto quanto vi gira intorno informando su tecnologia e 

materiali, curiosità, nuovi prodotti, proposte turistiche, salute, leggi e diritti. Riserva un 

occhio di riguardo anche al ciclista sceso di sella, un soggetto attento al suo stile di vita, che 

guarda con interesse a protezione dell’ambiente, alimentazione, sviluppo sostenibile, che 

legge, ascolta musica, va al cinema, sceglie con attenzione i suoi acquisti di beni e servizi. 

https://fiabitalia.it/fiab/vantaggi-di-diventare-socio-a-fiab/rivista-bc/  
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