
Scheda di candidatura per le cariche della FIAB mandato 2019 – 2022 

Inviare via mail a info@fiab-onlus.it entro il 26 febbraio 2019. Se entro tre giorni non si riceve una conferma di ricezione telefonare 

al segretario al n° 339-7007544. Il presente modulo è indicativo. Si può usare un altro formato purché con gli stessi contenuti. 

La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB: 

 

Associazione 1 o Coordinamento:  __Coordinamento FIAB Nord Ovest_____________ 

 

Associazione 2__________________________________________________________ 

 

Associazione 3__________________________________________________________  

 

Altre associazioni________________________________________________________ 

 

[ ] Consiglio nazionale 

[ ] Autocandidatura per la stessa carica 

 

 

Candida/candidano al ruolo di: 

Presidente nazionale 

XConsigliere nazionale 

Sindaco Revisore dei conti 

Proboviro 

 

NOME E COGNOME  _Massimo GASPARDO MORO__ 

LUOGO E DATA DI NASCITA  _Torino, 29 giugno 1958__ 

TITOLO DI STUDIO  _Laurea in Giurisprudenza_ 

PROFESSIONE __Quadro industria metalmeccanica__ 

ADERENTE AD UNA ASSOCIAZIONE  FIAB ININTERROTTAMENTE DAL  _2009_ 

 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB 

Presidente dal 2009 al 2014 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE 

Consigliere Nazionale dal 2017 a oggi, con delega all’intermodalità fra la bicicletta e gli altri mezzi di 

trasporto 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI 

Assessore comunale con deleghe Ambiente, Energia, Mobilità, Trasporti, Viabilità, Polizia Locale 

mailto:info@fiab-onlus.it


 

(solo per i candidati al Consiglio Nazionale) 

SPUNTARE IN QUALI AREE O SETTORI SI INTENDE PREFERIBILMENTE OPERARE (anche più di una scelta) 

[ ] Mobilità Urbana (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di promozione) 

[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno). 

[X] Settore tecnico e normativo, 

[ ] Bimbimbici / Scuola 

[ ] Comunicazione  

[ ] SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile) 

[X] Intermodalità, 

[ ] Bici e Salute 

[ ] Fundraising, 

[ ] Altro: _______________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA DI LAVORO:  

Proseguire nell'attività di sviluppo dell’intermodalità fra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, con azioni 

nei seguenti ambiti, in collaborazione con Trenitalia, Busitalia, RFI e altre imprese di trasporto, Regioni, 

Comuni, Agenzie della Mobilità:  

1. Infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie, fermate delle metropolitane e degli autobus, per il 

posteggio e l’accessibilità delle biciclette (rastrelliere, ciclostazioni, ascensori, scivoli, marciapiedi a 

raso): pianificazione, progettazione e sviluppo; cura della segnaletica; riferimenti: manuale 

cicloposteggi realizzato con la Regione Piemonte, progetto RFI per i servizi nelle stazioni). 

2. Trasporto delle biciclette al seguito sugli autobus: diffusione anche in via sperimentale dei 

portabiciclette anteriori e posteriori sulle linee bus.  

3. Trasporto delle biciclette al seguito sui treni: dotazione di tutti i treni (locali, regionali, lunga 

percorrenza, alta velocità) di spazi bici multifunzionali secondo gli standard FIAB; riferimenti: nuovi 

treni Pop e Rock di Trenitalia, proposta 2017 del Parlamento e del Consiglio Europeo di un nuovo 

regolamento dei diritti e obblighi dei passeggeri delle ferrovie. 

4. Tariffazione: standardizzazione a livello nazionale, estensione della gratuità del trasporto bici al 

seguito sui treni regionali. 

5. Promozione: informazioni chiare ai ciclisti sulle diverse opportunità e modalità, sui diversi canali 

(sito FIAB, rivista BC, social media, manifestazioni FIAB, ecc.). 

 

Data 17 febbraio 2019          Firma del candidato 


