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           La bici,   
un mezzo di trasporto                 

            geniale!
Veloce • economico • silenzioso • ecologico – 

ideale per mantenersi in forma guadagna
    terreno

L’associazione       Pro Velo

40 associazioni 
regionali con 35’000 
socie/soci in tutta la 
Svizzera con uno scopo
comune:

la promozione 
dell’uso della bici 
per gli spostamenti quoti-
diani e il tempo libero

Più felici 
in bici

www.pro-velo.ch



Pro Velo propone delle misure concrete in grado di 

facilitare la circolazione dei ciclisti e prevenire gli incidenti.

Pro Velo interviene presso le autorità, le aziende di 

trasporto pubblico e i datori di lavoro per promuovere:

• la creazione di reti ciclabili sicure e attrattive

• la realizzazione di parcheggi per cicli in quantità 

 sufficiente e di qualità

• l’intermodalità (complementarità) bicicletta / 

 mezzi pubblici

• l’uso della bicicletta nella vita quotidiana 

 e nel tempo libero

Il potenziale 

della bici aspetta 

d’essere sfruttato. 

La bici è il futuro.

Pro Velo organizza:

• corsi di scuola guida per ciclisti e atelier di 

 riparazioni e manutenzione delle biciclette

• mercatini di biciclette di seconda mano, 

 durante i quali è possibile vendere, acquistare 

 e riparare biciclette

• vendita di fari per biciclette per promuovere 

 la sicurezza e migliorare la visibilità dei ciclisti

• biciclettate conviviali, la settimana della bici 

 e partecipa alle giornate senz’auto

• campagne di informazione presso le aziende 

 e gli scolari, p.es. bike to work, bike2school e il 

 concorso Prix Vélo (ricompensa di aziende che 

 promuovono attivamente la bicicletta)

Aderite a Pro Velo semplicemente con il bollettino 

allegato, oppure via internet sul nostro sito:

www.pro-velo.ch. 

Come socia/socio:

• sostiene la causa in favore della promozione della bicicletta

• può ricevere una delle nostre riviste a scelta (velojournal 

 in tedesco o PRO VELO info in francese)

• approfitta di prezzi di favore nelle attività di PRO VELO 

 (p.es. ai mercatini di bici usate)

• ha diritto a riduzioni presso i nostri partner commerciali

• beneficia gratuitamente della nostra competenza in ogni 

 questione legata alla mobilità ciclistica

Affinché l’uso 

della bicicletta 

possa diffondersi, 

abbiamo bisogno 

del suo sostegno.

Per stimolare 

l’uso della 

bicicletta, più 

siamo, meglio è!

adesione a PRO VELO 
            ci sta a cuore. 

Ulteriori informazioni: www.pro-velo.ch / www.proveloticino.org
email: info@pro-velo.ch, tel. 031 318 54 11

La sua  

attività e 
                                              e voi

Le nostre 
PRO VELO Svizzera
Casella postale 6711 
3001 Berna

Sì, desidero diventare socia/socio 
di PRO VELO

Studente / AVS / AI / apprendista 
Socio individuale
Famiglia
Azienda, persona giuridica

20.– 
40.– 
50.– 

Fr
Fr
Fr

100.– Fr
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