FIAB-PARMA Bicinsieme APS, associazione di promozione
sociale, rappresenta a Parma la Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta ed opera per promuovere la
sicurezza dei ciclisti, la mobilità sostenibile e il
cicloturismo.
L’iscrizione annuale a FIAB-PARMA Bicinsieme è 20 € e
comprende una assicurazione RC annuale, sconti per le
gite organizzate da FIAB e per l’acquisto di prodotti in
negozi convenzionati. Segreteria Via Bizzozero 19, lunedì
17.30-19. Email bicinsieme@yahoo.it www.fiabparma.it

L’ AUTOMOBILE CLUB PARMA, articolazione periferica
dell’ACI (Automobile Club d’Italia), Ente pubblico non
economico che tutela la mobilità sostenibile e gli interessi
generali dell’automobilismo, è riconosciuto all’Art. 230 del
Codice della Strada quale Ente formatore dei giovani in
materia di comportamento stradale e della sicurezza del
traffico, nonché promotore dell’uso della bicicletta come
mezzo di trasporto. Info su: www.aci.it – www.aciparma.it
e-mail: infosoci@aciparma.it
Con il supporto di:

promuovono la

CAMPAGNA DI EDUCAZIONE
STRADALE
UN CICLISTA ILLUMINATO E’
UN CICLISTA RESPONSABILE!!!
UN AUTOMOBILISTA ATTENTO E’
UN AUTOMOBILISTA RESPONSABILE!!!

CICLISTA: FATTI VEDERE
-

Luce anteriore bianca per farsi vedere davanti.
Luci posteriore rossa per farsi vedere dietro.
Catadiottri sulle ruote per farsi vedere lateralmente.
Giubbetto riflettente per farsi vedere da lontano.
Catadiottri sui pedali per farsi vedere davanti e dietro.
Ruote bianche riflettenti o illuminate.
Fascetta riflettente sui pantaloni e/o sulle braccia.
LA TUA VITA VALE PIU’ DEI 10 EURO CHE SERVONO PER
RENDERSI VISIBILI IN BICI.

AUTOMOBILISTA: STAI ATTENTO
- Dai SEMPRE la precedenza a pedoni e ciclisti.
- Ricordati che i quadrotti bianchi dopo le strisce pedonali
indicano precedenza alle bici in transito.
- In città andare a 30 km/h vuol dire prevenire (o rendere meno
gravi) gli incidenti.
- Non usare MAI il telefonino mentre guidi.
- Se hai bevuto alcoolici o assunto droghe, non guidare.
- Guarda sempre davanti mentre guidi
- Guida con due mani

Vai su https://www.youtube.com/watch?v=FuS5haCEejA
per capire che cosa vuole dire essere o non essere ciclisti illuminati.

Distanza di arresto
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