
Convocazione assemblea generale ordinaria e straordinaria

L’assemblea Generale delle associazioni aderenti alla federazione Italiana Amici della Bicicletta FIAB 
Onlus è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria a Napoli, per il giorno 16 aprile alle ore 9:30 
in prima convocazione e alle ore 14:00 in seconda convocazione presso la sala del Capitolo all’interno del 
complesso San Domenico Maggiore (vico San Domenico Maggiore, 18).

Ordine del giorno:

1. Relazione della Presidente sull’attività 2015 – 2016

2. Relazione sul bilancio consuntivo 2015 e proposta di approvazione all’assemblea

3. Proposte di modifiche regolamentari. 

a. Regolamento tesseramento. Adeguamento articolo 6 aumento della quota minima per il 
costo della tessera ai soci (vedi allegato 3)

b. Aggiunta articolo 12 per inserimento convenzioni con enti ed aziende per tesseramento 
agevolato (vedi allegato 4)

c. Proposta di obbligo per tutte le associazioni di inserimento dei propri eventi in un 
calendario nazionale unico (vedi allegato 2).

4. Discussione e richiesta di approvazioni e nuove tesi assembleari:

a. Posizione FIAB sulle biciclette a pedalata assistita (sostituisce la seconda parte della tesi 
congressuale 11 approvata nel congresso di Arezzo nel 2012). (vedi allegato 6)

b. Tesi FIAB sulle politiche regionali (vedi allegato 5)

5. Le ragioni per aderire a FIAB. Cosa serve affinché tutte le associazioni partecipino all’attività 
associativa e aderiscano alle campagne nazionali.

6. Comunicazioni

7. Apertura sessione straordinaria Assemblea (Domenica 17) per modifica articolo 2 statuto FIAB (vedi
allegato assemblea straordinaria)

8. Varie ed eventuali

L’assemblea si concluderà alle ore 14 di Domenica 17 aprile. Sabato 16 ci saranno le relazioni e le 
discussioni che potranno continuare anche al mattino di Domenica 17. Tutte le votazioni saranno 
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effettuate nella mattinata di Domenica 17 aprile. Solo le associazioni in regola con l’adesione per l’anno 
2016 potranno votare. Non è ammesso il voto per delega. Per il numero dei voti a disposizione fare 
riferimento alla tabella dell’allegato 1.

Il numero dei delegati per ogni associazione è svincolato dal numero dei voti a disposizione per ciascuna 
associazione. Una piccola associazione può venire con più delegati che decideranno assieme come utilizzare
il loro unico voto, oppure una grande associazione può essere rappresentata solo da uno o due delegati che
useranno tutti i voti a disposizione dell’associazione. 

La Presidente

Giulietta Pagliaccio


