
Milano 20 settembre 2020

Nota del 15 ottobre 2020 

ATTENZIONE L’assemblea è diventata virtuale.

Per il programma e le modalità di partecipazione fare riferimento a quanto pubblicato nel sito FIAB

Convocazione assemblea generale ordinaria

L’assemblea Generale delle associazioni aderenti alla federazione Italiana Ambiente e Bicicletta FIAB 
Onlus è convocata in sessione ordinaria a Milano, per il giorno 24 ottobre alle ore 9:00 in prima 
convocazione e sabato 24 ottobre alle ore 13:30 in seconda convocazione presso l’Auditorium civico
Enzo Baldoni del Municipio 8 della città di Milano (centro commerciale Bonola) via Quarenghi 21,  
metro rossa fermata Bonola, 30-40 min da Stazione Garibaldi o Centrale. 

Dalle 9:30 alle 12:30 si terrà il convegno “Rivoluzione bici: le innovazioni normative” a cui tutti i 
delegati sono invitati a partecipare.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sulle attività 2019 e 2020 

2. Illustrazione e relazione sul bilancio consuntivo 2019 e proposta di approvazione 
all’assemblea

3. Relazione su bilanci previsionali 2020 e 2021.

4. Proposta del Consiglio nazionale di adeguamento costo di acquisto tessere da parte delle 
associazioni

5. Proposta del Consiglio nazionale di regolamento ciclovacanze

6. Illustrazione eventuali altre mozioni e votazioni

7. Comunicazioni

8. Varie ed eventuali
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L’assemblea si concluderà alle ore 13 di Domenica 25 ottobre. Sabato 24 ci saranno le relazioni e le
discussioni che potranno continuare anche al mattino di domenica 25. Tutte le votazioni saranno 
effettuate nella mattinata di domenica 25 ottobre. Solo le associazioni in regola con l’adesione 
per l’anno 2020 potranno votare. Non è ammesso il voto per delega ad altre associazioni né lo 
stesso delegato può votare per più associazioni. Per il numero dei voti a disposizione fare 
riferimento alla tabella voti per le associazioni.

Per poter votare ogni associazione dovrà consegnare domenica mattina la delega firmata.

Il termine per presentare mozioni regolamentari o emendamenti alle mozioni presentate è il 17 ottobre. 
Prima dell’assemblea verrà inviata una circolare integrativa con gli emendamenti e le nuove mozioni 
arrivate. Dopo questo termine si possono ancora presentare mozioni ed emendamenti, ma solo da 
associazioni che rappresentino complessivamente almeno 10 voti, dal Presidente o da 5 consiglieri nazionali
e verranno discusse solo se i tempi tecnici, secondo la decisione del presidente dell'assemblea, lo 
permetteranno.

Il programma della giornata e tutti i documenti utili per i delegati (bilancio 2019, documenti e mozioni) 
saranno a disposizione alla pagina dell’assemblea che sarà pubblicata nel nuovo sito FIAB entro pochi 
giorni. Le mozioni tesseramento e ciclovacanze sono in calce a questa convocazione. 

Per partecipare ciascun delegato dovrà registrarsi presso un modulo che sarà on-line nei prossimi 
giorni e rispettare le direttive anti-covid che verranno diramate dall’organizzazione.

Per evitare assembramenti non necessari non ci sarà alcun programma di altre attività connesse 
all’assemblea e non ci saranno pasti comunitari né saranno indicati alberghi convenzionati per i 
delegati. L’assemblea avrà luogo presso un centro commerciale con svariate possibilità per un 
pranzo veloce durante la pausa del sabato o al termine dei lavori domenicali.

Il Presidente

Alessandro Tursi

PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO TESSERAMENTO

Proposta del consiglio nazionale del 16 luglio 2020

Costo tessera per le associazioni.
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Per far fronte alle esigenze economiche di FIAB Onlus, il consiglio Nazionale propone un 
adeguamento del costo tessera che le associazioni acquistano da FIAB, da 10 a 12 €. Tale norma 
andrebbe in vigore per le tessere dell’anno sociale 2021. Siccome l’assemblea si effettuerà ad 
anno sociale già iniziato non è possibile approvare la modifica regolamentare prima della vendita 
delle prime tessere. Per questa ragione, fino all’approvazione della modifica, le tessere 2021 
verranno vendute ancora a 10 €.  Se l’assemblea ad ottobre approverà la modifica regolamentare 
verranno addebitati alle associazioni nel gestionale 2 € per ogni tessera 2021 già acquistata e dopo
l’assemblea ogni tessera costerà 12 €.

regola attuale:

Articolo 5 - Costo delle tessere alle associazioni FIAB. Sono stabilite due tipologie di tessera: 
tessera base e tessera junior.

La quota da corrispondersi alla FIAB, che verrà aggiornata da successive assemblee, è:

10 euro per la tessera base comprensiva di assicurazione RC;

5 euro per la tessera junior, comprensiva di assicurazione RC.

La quota junior è utilizzabile solo per iscrivere minori che alla data del 1° gennaio dell’anno sociale 
indicato sulla tessera non abbiano compiuto 14 anni di età. L’acquisto delle tessere vale come 
adesione a FIAB. I voti a disposizione di ciascuna associazione nelle assemblee saranno calcolati in 
base al numero di soci registrati nel gestionale tesseramento.

Nuova regola

Articolo 5 -  Costo delle  tessere alle  associazioni  FIAB.  Sono stabilite due tipologie di  tessera:
tessera base e tessera junior.

La quota da corrispondersi alla FIAB, che verrà aggiornata da successive assemblee, è:

12 euro per la tessera base comprensiva di assicurazione RC;

5 euro per la tessera junior, comprensiva di assicurazione RC.

La quota junior è utilizzabile solo per iscrivere minori che alla data del 1° gennaio dell’anno sociale
indicato sulla tessera non abbiano compiuto 14 anni di età. L’acquisto delle tessere vale come
adesione a FIAB. I voti a disposizione di ciascuna associazione nelle assemblee saranno calcolati in
base al numero di soci registrati nel gestionale tesseramento.
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO CICLOVACANZE

Proposta del consiglio nazionale 22 settembre 2020

Regolamento ciclovacanze.

Premesse: negli anni scorsi vigeva una indicazione per le associazioni che vietava di organizzare 
viaggi e vacanze di più giorni nello stesso periodo del cicloraduno. Con la riorganizzazione e il testo
unico dei regolamenti questa norma è andata perduta ma, per rispetto verso le associazioni che si 
dedicano all’organizzazione di un evento così complesso come il cicloraduno, l’unico grande 
evento cicloturistico aperto a tutti i soci, vale la pena riproporla.

Il secondo articolo ha come finalità principale quella di tutelare il marchio FIAB come bene 
comune, assumendo il rispetto della norme vigenti come un valore della federazione. Inoltre,  
fatta salva la possibilità che ogni socio può partecipare agli eventi di qualsiasi associazione, 
l'articolato regolamentare disciplina i rapporti organizzativi tra le singole associazioni locali e tra 
queste e la federazione nazionale.

Gli articoli successivi sono a garanzia della qualità delle ciclovacanze. Con la maggiore diffusione 
del calendario nazionale andiamoinbici sono sempre di più i soci che partecipano agli eventi 
organizzati da altre associazioni e le ciclovacanze di una associazione diventano di fatto quasi 
viaggi nazionali. Per questo è importante dare delle direttive nazionali univoche e delle linee guida 
che metta al riparo i soci da iniziative estemporanee e poco trasparenti.

Art. 1) Le associazioni e la FIAB non possono organizzare ciclovacanze o viaggi di più giorni nello
stesso weekend del Cicloraduno, unico grande appuntamento cicloturistico per tutti i soci per il
quale ogni associazione dovrebbe promuovere l’iscrizione e la partecipazione.

Art. 2) I viaggi e le ciclovacanze di almeno 2 gg organizzati dalle singole associazioni locali devono
essere in linea con la normativa vigente, sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali/organizzativi
sia per quelli  assicurativi. Devono essere rivolti esclusivamente ai soci e, per favorire la leale e
costruttiva collaborazione tra associazioni, prevalentemente ai soci della propria associazione (o ai
soci di più associazioni che si accordino a questo fine). La raccolta dei singoli partecipanti, nel caso
di utilizzo di  un mezzo comune, non può essere programmata da città diverse da quelle delle
associazioni organizzatrici.

Art. 3) Un gruppo in bicicletta, specie se all’estero o in altre regioni, comporta notevoli complessità
che un solo accompagnatore difficilmente può gestire mantenendo lo stesso livello di servizio per
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tutti i partecipanti del gruppo. Per questo per gruppi di oltre 25 persone ci devono essere almeno
due accompagnatori.

Art.  4)  Gli  accompagnatori  FIAB sono volontari,  a  cui  si  possono rimborsare le  spese,  ma non
devono percepire alcuna retribuzione né dall’associazione né dall’agenzia. La norma non è valida
per accompagnatori professionali esperti del territorio a sostegno del gruppo inclusi nel costo del
pacchetto.

Art.  5)  Dal  momento  in  cui  si  aprono  le  iscrizioni  al  viaggio,  ogni  proposta  deve  riportare
pubblicamente il programma, il costo, i servizi inclusi nel costo, i riferimenti dell’agenzia che ne
cura gli aspetti tecnici e le informazioni sul diritto di recesso e sugli aspetti assicurativi.
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