In bici per València
NORME E RACCOMANDAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE IN BICI PER LA CITTÀ
Benvenute a València e grazie per aver scelto di conoscerla in bici!
LE PERSONE CICLISTE CI AIUTATE A FARE VALÈNCIA PIÙ SOSTENIBILE E A TRASMETTERE LE BUONE ABITUDINI NELL’USO DELLA
STRADA. NONOSTANTE, PRIMA DI INIZIARE A PEDALARE, CI SONO VARIE COSE CHE DOVETE SAPERE:

A VALÈNCIA LE BICICLETTTE DEVONO CIRCOLARE
PER GLI SPAZI ADIBITI PER LE CICLISTE E, in
assenza di questi, per LA CARREGGIATA insieme al
resto dei veicoli. In questo caso potrete utilizzare
qualunque corsia vicino al marciapiede, o quella che sia
più conveniente per la vostra rotta. Ricordate che si
consiglia di circolare al centro della corsia, una buona
abitudine che aiuta il ciclista a mantenere il suo spazio
sulla stada e a essere rispettato.
SULLA CARREGGIATA, INOLTRE, SI PUÒ
CIRCOLARE SOLO NELLO STESSO SENSO
PERMESSO AL RESTO DEI VEICOLI, in direzione
contraria solo quando sia specificamente previsto.
Si consiglia di FARE MOLTA ATTENZIONE AGLI
INCROCI, specialmente sulle piste ciclabili quando
attraversano la carreggiata.
Mentre GUIDI DEVI RENDERTI VISIBILE, specialmente
di notte SARÀ NECESSARIO L’USO DI LUCI
OMOLOGATE nella parte anteriore e posteriore della
bici.
Ricordate, per la vostra sicurezza e quella delle altre
persone, NON È PERMESSO CIRCOLARE USANDO
AURICOLARI O UTILIZZANDO DISPOSITIVI
CELLULARI.

PER IL MARCIAPIEDE È PROIBITO CIRCOLARE, A
MENO CHE SU DI ESSO CI SIA UNA PISTA CICLABILE
O SIA ESPRESSAMENTE INDICATO. In questi casi, la
velocità non eccederà i 15km/h.In zone o strade
pedonali, quando non ci sia un segnale di divieto e ci sia
una spazio libero superiore a 3 metri, è permesso
circolare in bicicletta, sempre tenendo presente la
precedenza del pedone, mantenendo una distanza da
esso di 1 m e mantenendo sempre una velocità
moderata uguale o inferiore ai 10 km/ora.
TANTO SULLA CARREGGIATA COME SULLA PISTA
CICLABILE, RISPETTA LA SEGNALETICA STRADALE
E I DIRITTI DI PRECEDENZA. Avvisa in anticipo dei tuoi
spostamenti o svolte segnalando con le braccia. Essere
previsibile aiuta la tua sicurezza e permette che gli altri
di conoscano la tua traiettoria. Se non conosci bene la
città, prima di iniziare la rotta pianifica il tuo percorso. E
se hai dubbi o ti perdi, domanda invece di prendere una
decisione rischiosa.
Per PARCHEGGIARE LA BICI ci sono parcheggi
installati in tutta la città. Nel caso in cui non ce ne
fossero a una distanza inferiore ai 50 m dalla vostra
destinazione o quelli che ci fossero avessero tutti i posti
occupati, potete legarlala al mobiliario urbano (eccetto
alberi, lampioni e elementi attaccati alle facciate),
sempre lasciando uno spazio libero di 1’5 metri per far
passare i pedoni.

SAPENDO TUTTO CIÒ, NIENTE VI IMPEDIRÀ DI GODERVI VALÈNCIA, UNA CITTÀ IDEALE PER MUOVERSI IN BICICLETTA.

Ci auguriamo che possiate godere
di un felice soggiorno!
REGIDORIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

COL·LABORA:

