
La seguente Associazione, Coordinamento o le seguenti Associazioni aderenti alla FIAB: 
FIAB Palau 
Candida/candidano al ruolo di: 

 Presidente nazionale 
    Consigliere nazionale 

 Revisore dei conti 

 Proboviro 
NOME E COGNOME:    Kevin Bruce Legge 
LUOGO E DATA DI NASCITA:   Huntington, West Virginia (U.S.A.) 21.07.59 
TITOLO DI STUDIO:    Diploma scuola superiore  
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: 

 Socio co-fondatore Città Ciclabile ONLUS. 

 Consigliere del direttivo Città Ciclabile ONLUS 1996-1999 e 2012-2014. 

 Presidente Città Ciclabile ONLUS dal 2010 al 2012. 

 Socio attivo dal 2010 ad oggi. 

 Attività di promozione ed organizzazione di convegni. 

 Programmazione di attività sociali. 

 Rapporti con Regione, Provincia, Comuni, Scuole ed Enti Locali. 

 Creazione e elaborazione database anagrafe soci, inserimento dei dati dei soci nel 
database on-line FIAB. 

 Responsabile FIAB inserimento dati BicItalia 2011-2012. 

 Allestimento gazebo e mostra fotografica “Al Cinema in Bici”, alla “Festa del Cuoco”, Fie-
ra di TuriSport, Fiera di Eco-turismo “Scirarindi”. 

 Promozione della sicurezza in bicicletta “Il Ciclista Illuminato”, allestimento gazebo e di-
stribuzione materiale. 

 Servizio fotografico trimestrale per il controllo della pulizia della pista ciclo-pedonale ca-
nale di Terramaini essendo inserita nel programma trimestrale di pulizia.  

 Attivazione e insegnamento nei corsi di sicurezza stradale in bici per bambini in scuole 
pubbliche statali 

 Coordinatore del Gruppo Tematico: Formazione, Scuola e Iniziative Ragazzi responsabile 
per l’attivazione e la docenza nei corsi di mobilità sostenibile e educazione alla sicurezza 
stradale in 5 corsi di scuola elementare (28 classe, 536 alunni e 157 ore svolte) e due asili 
nido (45 alunni e 50 ore svolte) dal 2013 al 2017. 

 Organizzazione di gite ed escursioni cicloturistiche. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE:  

 Partecipazione alla BITAS Forte Village 2011 (Promozione Progetti FIAB: BicItalia e 
AlbergaBici). 

 Partecipazione ai Corsi Residenziali di Base e Avanzato FIAB Verona 2010. 

 Partecipazione ai Corsi Portatili FIAB (Progetto Scuola e Attività FIAB) Cagliari 
2012. 

 Partecipazione alle Conferenze Nazionali dei Presidenti FIAB e del Consiglio Na-
zionale FIAB a Pordenone e a Cremona . 

 Partecipazione attiva a Cosmo Bike Fiera della Bicicletta a Verona (anni 2015 e 
2016) in collaborazione con Strider Italia con attività per bambini e disabili. 

 Partecipazione a due Cicloraduni FIAB annuali Torino e Varese. 

 Organizzazione Cicloraduno FIAB Cagliari (1999) 



 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI  
(solo per i candidati al Consiglio Nazionale) 

 Partecipazione al Workshop Carloforte Green Days ottobre 2011. 

 Programmazione di interventi progettuali educativi di settore Mobilità Ciclistica. 

 Partecipante ai corsi on-line “Presto Cycling Europe” (Bike to School Campaign, Bike 
to Work Campaign, Cycle Parking) e “TIDE” (Studio di Allestimento di ciclo parcheggi 
e ciclo-stazioni). 

 Assistente al tutor Progetto “Lose the Training Wheels”, Marshall University, Huntin-
gton West Virginia 2012, 2014 e 2016 per l’insegnamento all’uso della bicicletta da 
parte dei disabili. 

 Docente di Inglese per il turismo: organizzatore e promotore nel curriculum scolasti-
co Progetti FIAB: BicItalia e AlbergaBici in 3 scuole superiore pubbliche e organizzato-
re di un viaggio scolastico con tour guidato in bici a Berlino (con il supporto della Fat 
Tire Bike Tours).  

 National Standard Instructor-Provisional di “BikeAbility” per l’insegnamento alla gui-
da della bicicletta con la metodologia riconosciuta a livello nazionale nella Gran Bre-
tagna(Londra, gennaio 2017). 

 Personalmente responsabile della proposta di modifica e dell’approvazione del Ordi-
nanza Balneare della Regione Autonoma della Sardegna per il parcheggio delle bici-
clette sulle spiagge sarde. 

 Socio fondatore e docente di inglese nell’Associazione Culturale “Alfabeto del Mon-
do” ONLUS. 

 Former socio nell’Associazione di Solidarietà e Sicurezza “City Angels”. 

 Docente volontario di inglese nel progetto “AffiancaMentis” nell’Associazione Socio-
Culturale “Ardesia” per il ricupero scolastico di ragazzi disagiati. 

 
AREE O SETTORI IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN 
FIAB (allegare un altro foglio se lo spazio qui sotto non fosse sufficiente): 

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

 Bimbimbici 

 SEM (settimana Europea della Mobilità Sostenibile), 
 Fund-raising 

 Progetto scuola (Bikeability) 
 


