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Milano 8 marzo 2022 

Convocazione Assemblea Generale FIAB 

L’assemblea Generale delle associazioni aderenti alla FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è 
convocata per il giorno 8 aprile alle ore 19:45 presso la sede di FIAB Bari - Ruotalibera APS in Via Sabotino, 
18 in prima convocazione e sabato 9 aprile alle ore 11:30 in seconda convocazione presso Sala delle 
videoconferenze nel Rettorato del Politecnico – via Amendola 159 a Bari.  

Dalle 9:30 alle 11:30 si terrà il convegno pubblico il cui tema è in corso di ridefinizione, a cui tutti i delegati 
sono invitati a partecipare. 

Ordine del giorno: 

1. Relazione della Presidente sull’attività 2021  
2. Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2021 e proposta di approvazione all’assemblea 
3. Proposta di adeguamento normativo per ottenere la qualifica di Ente Morale. 
4. Presentazioni candidati alle cariche della FIAB 
5. Elezioni delle cariche della FIAB 
6. Comunicazioni 
7. Discussione e votazione modifiche regolamentari 
8. Presentazione buone pratiche dalle associazioni 
9. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea si concluderà alle ore 13 di Domenica 10 aprile. Sabato 9 ci saranno le relazioni e le discussioni 
che potranno continuare anche al mattino di Domenica 10. Tutte le votazioni saranno effettuate nella 
mattinata di Domenica 10 aprile. Solo le associazioni in regola con l’adesione per l’anno 2022 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 programma della giornata e tutti i documenti utili per i delegati (eventuali mozioni, schede dei candidati 
alle cariche) saranno a disposizione alla pagina dell’assemblea nel sito FIAB. Il bilancio verrà comunicato via 
mail e pubblicato sul sito qualche giorno prima dell’assemblea. 

Per partecipare ciascun delegato dovrà registrarsi entro il 25 marzo al modulo on-line. 
Sarà possibile assistere all’assemblea anche da remoto, ma in questo caso non sarà possibile intervenire 
nelle discussioni né votare. 

Il Presidente 

Alessandro Tursi 

 
 


