
IL BRAVO CICLISTA

1) guida la propria bicicletta nelle piste a lui riservate, se non ci sono procede
in “fila indiana” vicino al margine destro della carreggiata. Se le condizioni del 
traffico lo permettono può affiancarsi ad un altro ciclista. Fuori dai centri abitati 
procede sempre in “fila indiana”. Solo il minore di dieci anni può procedere sulla 
destra dell’adulto che lo accompagna

2) spinge la bicicletta a mano quando è di intralcio o di pericolo per
i pedoni e quando deve attraversare la carreggiata

3) ha le mani libere e regge il manubrio almeno con una mano per 
avere sempre il pieno controllo della propria bici (quindi niente cellulare);
se ascolta la musica con cuffie o auricolari, il volume non deve impedirgli di senti-
re i suoni provenienti dalla strada

4) evita improvvisi scarti e movimenti a zig-zag. Quando deve
svoltare a sinistra o a destra o deve fermarsi, deve segnalarlo tempestivamente 
con il braccio sinistro se deve girare a sinistra, con il destro se deve girare
a destra, alzandolo se intende fermarsi

5) non si fa trainare da un altro veicolo, non traina amici in skate, monopattino o 
sui pattini a rotelle; non tiene animali al guinzaglio mentre pedala

6) quando viaggia fuori dai centri abitati, con il buio indossa sempre il giubbotto
o le bretelle retroriflettenti. Se ne è sprovvisto, spinge la bicicletta a mano

7) solo se maggiorenne, sulla propria bicicletta può portare un bambino
(max 8 anni), nelle apposite attrezzature omologate e opportunamente assicurato

8) è sempre molto attento alla manutenzione della sua bici (luci, gomme, 
catena e freni)

9) conosce bene il funzionamento del cambio da utilizzare in salita, pianura
e discesa

10) utilizza sempre il casco per proteggersi la testa in caso di caduta

SPECIFICHE COLORE:
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C      0
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K    12
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