
GADGETS 
 

prezzo 
CAD  

 Prezzo 
20 pz      

          

Portachiavi blu  €1,00   €18,00      

Portachiavi neri  €1,00   €18,00      

Portachiavi rosso  €1,00   €18,00      

Portachiavi argento  €1,00   €18,00      

orecchini arancio  €3,00   €50,00      

orecchini gialli  €3,00   €50,00      

orecchini rosa  €3,00   €50,00      

orecchini verdi  €3,00   €50,00      

borracce  €2,00   €30,00      

zainetti gialli  €3,00   €50,00      

fasce rifrangenti  €2,00   €30,00      

spille gialle logo nuovo  €1,00   €18,00      

magneti  €2,00   €30,00      

gilet  €4,50   €85,00      

bandiere triangolo  €1,00   €18,00      

Utente
Fasce col vecchio logo e la scritta "in bici per l'ambiente".

Utente

Utente
I gilet verranno inviati in taglie miste: 30% taglia S, 30 % taglia M, 30 % taglia XL e 10 % taglia XXL



Bandiere 50 x 70  €4,00        

bandane  €3,00   €50,00      

tazza  €5,00   €95,00      

          

          

CONFEZIONI DA 
 €  

 spese 
spedizione   totale    

CONFEZIONE PROMOZIONE: 
10 portachiavi, 10 orecchini, 10 
borracce, 10 zainetti, 10 fasce, 
10 spille, 10 magneti, 10 gilet, 
10 bandane 

180 € 
 
 
 
 

10 € 
 
 
 
 

190 € 
 
 
 
 

2 bandiere grandi in 
omaggio 
 
 
 

CONFEZIONE MINI: 
20 gilet, 20 portachiavi 
 

100 € 
 
 

10 € 
 
 

110 € 
 
 

1 bandiera grande in 
omaggio 
 

CONFEZIONE CICLISTA 
ILLUMINATO MINI:  
20 gilet taglie varie, 20 
fascette, 20 zainetti 

165 € 
 
 
 

10€ 
 
 
 175 € 

5 portachiavi, 5 
spillette e 1 bandiera 
grande in omaggio 
 

CONFEZIONE  CICLISTA 
ILLUMINATO MAXI:  
40 gilet, 40 fascette, 40 zainetti 

330 € 
 
 

10€ 
 
 

340€ 
 
 

5 spille, 5 portachiavi 
e 2 bandiere grandi in 
omaggio 

          

     

 

 

Utente

Utente
Tutti i gilet saranno inviati in taglie miste

Utente

Utente



CAMPAGNE FIAB E RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 
Il materiale che trovate a disposizione fa parte di due campagne. Il materiale riflettente fa parte della 
campagna “Ciclista illuminato”, mentre il resto della campagna “Promozione del Tesseramento FIAB 2016” 
Le campagne si svolgono con diverse iniziative locali tramite le associazioni aderenti alla FIAB (sia dirette, 
sia pubblicizzando la campagna in occasione di altre loro iniziative) e, occasionalmente, con iniziative 
dirette della FIAB nazionale. 
Il materiale che acquistate ricade perciò nell'ambito di queste iniziative e potrete rivendere i gadget ai soci 
o regalarli come bonus per il tesseramento. Non si tratta di una vendita vera e propria ma, come previsto 
dalla normativa per le associazioni, di una cosiddetta "raccolta pubblica di fondi" effettuata in occasione di 
una campagna di sensibilizzazione nazionale. 
 
ISTRUZIONI PER EFFETTUARE GLI ORDINI DEI GADGET 

1) Scegliere l’articolo o gli articoli indicati in elenco e relative quantità 
2) Scrivere a amministrazione@fiab-onlus.it chiedendo conferma della disponibilità degli articoli 

prescelti e indicando indirizzo per la spedizione e numero di telefono del referente. Si può 
anticipare la mail con una telefonata al 02-60737994 al mattino dalle 10 alle 13 per avere la 
conferma veloce della disponibilità di singoli oggetti. La telefonata non sostituisce la mail che deve 
essere comunque inviata. 

3) L’amministrazione risponderà in merito alla disponibilità e indicherà la cifra totale da versare 
comprensiva delle spese di spedizione. 

4) Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità e l’indicazione della cifra effettuare il pagamento 
preferibilmente nel conto intestato a FIAB Onlus presso Banca Prossima agenzia P.zza P. Ferrari 10 
20121 Milano Coordinate bancarie internazionali (IBAN) IT92 R033 5901 6001 0000 0066 179 La 
causale deve essere: FIAB nomecittà nomeassociazione contributo associativo per materiale 
istituzionale. Attenzione ad indicare chiaramente il nome della città e dell’associazione che fa il 
versamento. Spesso riceviamo versamenti da “Amici della bicicletta” oppure da “Associazione FIAB” 
senza altre informazioni e dobbiamo tirare ad indovinare chi ci ha disposto il bonifico.  

5) Dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuto versamento precederemo all’invio del materiale 
richiesto che arriverà entro 3 gg lavorativi. 

 
 




