DECALOGO DELLA CICLOESCURSIONE IN GRUPPO
Comportamento da tenere durante una escursione in gruppo per la sicurezza propria e
collettiva

1. Ci si presenta puntuali al ritrovo.
2. Memorizzare la figura del capofila e del ciclista scopa (hanno la pettorina)
3. Alla partenza e durante il viaggio il capofila dà indicazioni ed informazioni,
tutti i partecipanti devono ascoltare attentamente.
4. Non superare il capofila, c’è il rischio di seguire strade non previste
portandosi dietro altre persone. Relax sulle posizioni in gruppo.
5. Non attardarsi in coda rispetto alla “scopa”, e non lasciare troppo spazio dal
ciclista che precede al fine di rimanere uniti.
6. Se il ciclista che vi precede, alza il braccio per segnalare che si ferma o che
cambia direzione, tutti quanti devono ripetere la segnalazione per quelli che
seguono.
7. Durante le soste, è importante mettersi in disparte, non invadere la strada e
lasciare libero il passaggio.
8. Sulle strade aperte al traffico veicolare procedere in “fila indiana” cioè in fila
per uno.
9. Pedalando in gruppo tenere una distanza di sicurezza da chi precede e
evitare, le brusche frenate. Fare molta attenzione a chi vi precede.
10. Fare colazione prima di partire, la bici brucia energie.
(adattato da www.amicidellabicicletta.it)

COSE DA FARE (sempre)
 stare attenti ai segnali;
 stare attenti al comportamento degli altri veicoli;
 stare attenti al compagno che precede;
 controllare chi arriva da dietro prima di ogni svolta o deviazione;
 segnalare col braccio teso la tua direzione (dopo aver controllato);
 quando si viaggia da soli, scegliere percorsi più sicuri (anche se più lunghi)
 se è notte accendere il fanale e indossare giubbotto rifrangente.

COSE DA NON FARE (mai)
 passare col semaforo rosso;
 usare cuffie, iPod o cellulare mentre si pedala;
 mettere in pericolo persone a piedi.

COSE DA PORTARE ADDOSSO O NELLO ZAINETTO PICCOLO
 casco (obbligatorio, o il vostro o quello della scuola);
 la borsa o lo zainetto devono essere attaccati saldamente alla bici o alla
schiena. Non devono essere appesi al manubrio;
 marsupio o giacca LEGGERA antivento o antipioggia;
 pantaloni da ciclista (se li avete, usateli);
 una maglietta di ricambio (si suda e ci si cambia);
 fazzoletti di carta;
 vestiti comodi e leggeri, occhiali da sole;
 catena con lucchetto;
 bottiglietta d'acqua con tappo svitabile (da riempire più volte);
 merenda (panino o snack o biscotti);
 crema di protezione per il sole.
 ATTENZIONE: lo zainetto da bici deve essere LEGGERO.

COSE DA PORTARE NELLA VALIGIA (che viaggia sul furgone)
 biancheria di ricambio in abbondanza (almeno un cambio al giorno);
 un cambio completo di vestiti;
 telo da spiaggia, costume da bagno;
 ciabatte e accessori per bagno, accapatoio, asciugamano di sicurezza;
 pigiama o tuta da ginnastica per la notte;
 medicinali personali.
 ATTENZIONE: anche se la valigia viaggia sul furgone non deve essere
ingombrante. Portate soltanto l’indispensabile.

