
 
 
 
PROPOSTA DI MOZIONE ASSEMBLEARE 
 
Premessa: 
 
Le quote di adesione alla FIAB sono attualmente pari a 3,5 euro per ogni socio ordinario od adulto. 
Per i soci minorenni a cui viene consegnata una tessera promozionale dal costo di 5 euro o inferiore 
alla FIAB è dovuto un solo euro. 
Se il conto totale risultasse inferiore a 120 euro (cioè per le associazioni con meno di 35 soci 
adulti), per l’adesione alla FIAB è dovuta la quota minima di 120 euro. 
La quota di prima adesione per le associazioni neonate o che non avevano soci l’anno precedente è 
di 100 euro. 
 
Queste cifre sono state definite all’assemblea ordinaria di Senigallia a marzo 2007. 
 
Come si sa la FIAB aderisce a sua volta all’ECF, organismo sovranazionale che porta le istanze dei 
ciclisti a livello della comunità Europea ed oltre. Nel 2007 il costo per la FIAB per aderire all’ECF 
era di 50 cent ogni unità familiare associata. Da allora tale cifra è progressivamente aumentata fino 
a raggiungere un euro dal 2010.  
Tenuto conto anche dell’aumento del costo della vita degli ultimi 3 anni, e per contribuire ai 
maggiori investimenti in personale e in materiale istituzionale, il Consiglio Nazionale propone 
all’assemblea di aumentare la quota di adesione da 3,5 a 4 euro a socio. Resterebbero invariati gli 
altri parametri, cioè la quota di un euro per i ragazzi con tessera promozionale e i 120 euro minimi 
che quindi dovrebbero versare le associazioni con meno di 30 soci. La modifica, se approvata, 
andrebbe in vigore per l’adesione dall’anno 2011. 
 
 
MOZIONE DI MODIFICA QUOTA ASSOCIATIVA 
 
Il Consiglio nazionale della FIAB propone un adeguamento della quota di adesione delle 
associazioni alla FIAB a partire dall’anno 2011, portandola da 3,5 a 4 euro a socio. 
Restano invariate le quote di un euro per i minorenni che ricevono dalle associazioni una tessera 
promozionale dal costo di 5 euro o inferiore, la cifra minima di 120 euro per le associazioni che non 
raggiungono tale cifra per il basso numero di soci e la quota di 100 euro per la prima adesione di 
associazioni piccole o neonate. 
 


