
RICHIESTA DI PATROCINIO A FIAB PER VIAGGI IN BICICLETTA

Stai organizzando un viaggio in bici “speciale”? Che non è solo o non è per nulla una esperienza turistica, 
ma un viaggio dentro la società, con degli obiettivi importanti che possono essere ambientalisti, umanitari, 
sociali, di tutela della salute, per la legalità o la salvaguardia di emergenze artistiche ma che alla fine si 
condensa in una frase: per migliorare il mondo in cui viviamo? 

Allora puoi chiedere a FIAB di patrocinare il tuo viaggio e affiancare il logo della federazione a quello della 
tua iniziativa. Gli esempi sono già molti e li trovi nel sito FIAB alla sezione “grandi viaggi”.

Per poter chiedere il patrocinio e per essere inserito nella sezione “Grandi viaggi” devi inviarci un testo (in 
word o nel corpo del messaggio), una bella foto e i link ai tuoi eventuali siti, blog, canali social in cui viene 
illustrata l’iniziativa e che permetta agli utenti di seguirvi.

La FIAB non può in alcun modo sostenere economicamente eventi di questo tipo, né siamo in grado di 
metterti in contatto con  possibili sponsor, ma se dimostri la comunanza dei tuoi ideali con i nostri 
iscrivendoti ad una delle nostre associazioni FIAB, ti manderemo del materiale di visibilità come bandiere, 
giubbini rifrangenti e opuscoli della federazione.

L’adesione a FIAB dei promotori è necessaria se per la tua iniziativa chiedi il coinvolgimento organizzativo 
della FIAB a livello nazionale o il supporto delle associazioni aderenti a FIAB lungo il territorio per 
l’ospitalità, eventi locali o altro. In questo caso la FIAB comunicherà alle associazioni l’itinerario e le tue 
richieste. Tieni presente che spesso le associazioni sono spesso già stra-impegnate in altre iniziative e che i 
volontari non bastano mai per cui non sempre il supporto richiesto può essere concesso.

Per chiedere il patrocinio e per inviare le informazioni sull’iniziativa scrivere a info@fiab-onlus.it. Non 
mandare locandine in pdf, ma testo e immagini separate (al di fuori del testo). 

http://fiab-onlus.it/bici/turismo-in-bici/grandi-viaggi.html
mailto:info@fiab-onlus.it
http://www.fiab-onlus.it/bici/sostieni-la-fiab/diventa-socio-fiab.html

