
 
 

Consigli dell’Associazione Cicloamici Foggia FIAB 
per chi intende acquistare la bicicletta  

usufruendo del contributo della Provincia di Foggia 
 

• Il contributo dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia all’acquisto è finalizzato a 

promuovere un maggior uso della bicicletta a cui possibilmente corrisponda un minor uso 

del veicolo privato a motore. Ciò per ridurre le emissioni di inquinanti nell’aria e migliorare 

la qualità della vita di chi abita le città. I Cicloamici auspicano pertanto che chi acquisti la 

bicicletta lo faccia con la convinzione di volerla usarla il più possibile. Ove invece la 

bicicletta dovesse rimanere inutilizzata si sarà vanificato lo sforzo della Provincia e privato 

un’altra persona della possibilità di godere del bonus. Si tratta soprattutto di un impegno 

morale che si assumono tutti coloro che acquisteranno la bicicletta avvalendosi del bonus. 

• Il contributo è sostanzioso (100 Euro) e si suggerisce di investirlo nell’acquisto di biciclette 

di buona qualità e rinomata marca. Le biciclette particolarmente economiche (prezzo 

inferiore ai 150 Euro) spesso sono assemblate con materiali di scarsa qualità e facili 

all’usura ed inoltre svalutano notevolmente il loro iniziale valore. Si suggerisce inoltre di 

optare per biciclette dotate di numero di telaio e di libretto ove il negoziante potrà apporre i 

vostri dati, quelli della bicicletta ed il documento d’acquisto, così da poter dimostrare, in 

caso di furto e successivo ritrovo, la proprietà della bicicletta. 

• Oltre ai 100 Euro, pretendete sempre un ulteriore sconto al negoziante. Questo si è 

impegnato, al momento della stipula dell’accordo con la Provincia, a praticare uno sconto 

rispetto ai prezzi di listino.  

• Investite subito parte dello sconto ricevuto in un buon catenaccio. Una buona catena 

dovrebbe essere: con maglia di sezione quadrata da 6-8 mm rivestita da guaina o tessuto 

antigraffio, lunghezza di 80 cm e lucchetto cementato. Il prezzo di tale ausilio si aggira 

mediamente tra i 20 ed i 35 Euro. Assolutamente sconsigliati catenacci economici, cavetti in 

acciaio e cavetti a spirale, che si tagliano in pochi secondi anche con comunissime pinze o 

seghetti. 

• Per scoraggiare il furto della bicicletta, subito dopo l’acquisto, personalizzatela con adesivi 

ed accessori che la rendano facilmente riconoscibile, fotografatela da diverse angolazioni e 

fotografate anche il numero di telaio (solitamente posto sotto l’attacco delle pedivelle). 

Inoltre denunciate sempre il furto della bicicletta, allegando alla denuncia tutta la 

documentazione in vostro possesso (foto, scontrino, libretto), così da poterla riavere in caso 

di ritrovamento. 

• Al momento del ritiro della bicicletta, provate sempre a richiedete al negoziante, in regalo, 

qualche accessorio tipo pompa, caschetto, camera d’aria di scorta o borsetta.  

 



Domande frequenti  
 

A quanto ammonta il contributo ? 
100 Euro per ogni bicicletta il cui prezzo sia maggiore o uguale a 100 Euro; inferiore nel caso in cui 

la bici costi meno di 100 Euro.  

 

Chi può godere del contributo ? 
1300 famiglie residenti nel Comune di Foggia e 333 famiglie residenti nei Comuni di Cerignola, 

Manfredonia e San Severo (333 per ogni Comune). Non esistono graduatorie o criteri di merito, ma 

attendendo gli ultimi giorni si rischia di vedere già esauriti tutti i contributi. Le biciclette potranno 

essere acquistate dal 19 maggio al 19 giugno. 

 

Quali bici sono interessate dal contributo ?  
Quelle da città (City Bike, Trekking Bike, classiche, Olanda e pieghevoli) di tutte le marche incluse 

nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Ambiente lo scorso settembre (consultabile presso i 

negozianti) e quelle prodotte/assemblate localmente. Inoltre le biciclette devono avere sia il sistema 

di illuminazione che i parafanghi. Sono dunque escluse le biciclette sportive da corsa, le mountain 

bike e le BMX.  

 

Il negoziante può praticare ulteriori sconti ? 
Si, il negoziante deve praticare uno sconto rispetto al prezzo di listino e poi da questo decurtare i 

100 Euro del bonus.  

 

Cosa si deve fare per acquistare la bicicletta avvalendosi del bonus di 100 Euro ?  
Bisogna recarsi, dal 19 maggio al 19 giugno, presso i negozi convenzionati di seguito elencati, 

scegliere la bicicletta, contrattare il prezzo, compilare il modulo che è disponibile presso i negozi e 

pagare il prezzo concordato decurtandolo del bonus di 100 Euro. Sarà il negoziante a richiedere il 

rimborso dei 100 Euro alla Provincia. 

 

Elenco ufficioso dei negozianti convenzionati: 

• Bici Sport 2, Via Guido D’Orso 1-3 – tel. 0881618016 - Foggia 

• Bici Sport 93, Via Nedo Nadi (Cristallo) – tel. 0881712878 - Foggia 

• Euro Bici, Via Arpi 93 - tel. 0881725251 - Foggia 

• Ipercoop Coop Estense, Viale Aviatori 126 – tel. 0881813111 - Foggia 

• Bike&Co., Viale Michelangelo 41 – cell. 3388142815 - Foggia 

• Del Grande Filippo, Via Attilio Muscio - cell. 3495732070 - Foggia 

• Due Ruote Morelli, Via Marchese de Rosa, 34/B – tel. 0881613073 - Foggia 

• World Bike, Viale U.S.A. 2 – tel. 0885411192 - Cerignola 

• Special Bike, Via dei Mille 50 – tel. 0885416870 - Cerignola 

• Pianeta Natura, Via Moranti Rodolfo, 19 – tel. 0882371823 - San Severo 

• M. Cutaneo, Vico Elisa Croghan, 27 - tel. 0882332622 - San Severo 

• Mondo Bici, Via Matteo Tondi, 30 - tel. 0882331817 - San Severo 

• G.M.G. Via del Soccorso, 275/B - tel. 0882337251 - San Severo 

• Mazzeo S.r.l., Via Foggia Km 1,5 - tel. 0882333244 - San Severo 

• Giovanni Spano, Via Di Vittorio 105 - tel. 0884536306 - Manfredonia 

• Buccino Cicli e moto, Via Aldo Moro 26/27 - tel. 0884583420 - Manfredonia 

 

Cicloamici Foggia FIAB 

www.cicloamici.it/foggia 

cicloamicifoggia@gmail.com 

cell. 348/8822041 

 

Iscriversi ai Cicloamici significa condividere le finalità dell'associazione ed impegnarsi per una città 

migliore, versare una quota annuale di 10 euro, godere di una copertura assicurativa di 365 giorni 

per la responsabilità civile e per gli infortuni relativi a tutti gli eventi organizzati dai Cicloamici. 


