
MOZIONI PRESENTATE IN ASSEMBLEA 

Mozione 1)  

l’attuale regolamento recita:  

DENOMINAZIONE E APPARTENENZA 

Le associazioni, nelle comunicazioni interne ed esterne e nei materiali prodotti,  evidenziano 
l'appartenenza alla FIAB accostando alla propria denominazione la sigla e/o il logo FIAB. 
Le associazioni segnaleranno l'adesione alla FIAB con ogni altra modalità possibile e 
ritenuta utile. E' prevista la possibilità, per giustificati motivi, di concordare con il Consiglio 
nazionale modalità diverse di assunzione della sigla.  Da parte della FIAB non è richiesta 
obbligatoriamente (ma consigliata) l'aggiunta dell'acronimo FIAB nei singoli statuti delle 
associazioni, ma ove fosse inserita statutariamente deve essere presente nello statuto anche 
la clausola in cui si dichiara l'adesione dell'associazione alla FIAB.  
 

Il Consiglio Nazionale propone di sostituirlo con: 

DENOMINAZIONE E APPARTENENZA  

Le associazioni aderenti, nelle comunicazioni interne ed esterne e nei materiali prodotti, 
evidenziano l'appartenenza alla FIAB anteponendo o sostituendo alla propria denominazione 
la dicitura FIAB nomecittà (*). Le associazioni segnaleranno l'adesione alla FIAB con ogni 
altra modalità possibile e ritenuta utile. Tale modifica non richiede necessariamente una 
modifica statutaria ma, ove fosse inserita statutariamente, deve essere presente nello statuto 
anche la clausola in cui si dichiara l'adesione dell'associazione alla FIAB. 
 
 
(*) Ad es. una ipotetica associazione di Casalnuovo che si chiamasse Pedalacittà 
Casalnuovo FIAB, dovrà assumere e comunicare dopo l’approvazione della mozione la 
denominazione FIAB Casalnuovo, oppure FIAB Casalnuovo Pedalacittà 

Mozione 2) 

Proposta dall’associazione FIAB Verona Amici della Bicicletta per una città possibile e dalla 
Presidenza FIAB 

(in allegato sono illustrate le motivazioni) 
 
Le associazioni attiveranno un loro dominio nella forma www.fiabnomecittà.org che 
potranno utilizzare come pagina principale o reindirizzare alla loro pagina attuale. Inoltre 
cercheranno di adeguare alla nuova denominazione i loro account sui vari social network, 
come facebook, twitter, gooogle+, canali youtube e altri. Le associazioni attiveranno un 
account di posta elettronica fiabnomecittà(at)gmail.com che possono usare come mail 
principale o reindirizzare all’indirizzo di posta elettronico attualmente usato. 



Mozione 3) 

 

L’assemblea dei soci del 5 - 6 aprile 2014 dà mandato al Consiglio Nazionale di valutare le 
possibilità esistenti per costituire un soggetto imprenditoriale legato alla Federazione 
Nazionale. 
Il nuovo soggetto dovrà essere in grado di operare sul mercato per dare risposte a nuove 
esigenze legate al mondo della bicicletta ed acquisire risorse per sostenere economicamente 
e organizzativamente FIAB Onlus. 
Il nuovo soggetto imprenditoriale agirà seguendo principi e orientamenti indicati da FIAB 
Onlus attraverso le modalità previste dall’assetto societario che si andrà a scegliere. 
Il nuovo soggetto imprenditoriale opererà in autonomia economico-finanziaria e riceverà da 
FIAB Onlus supporto all'avvio mettendo a disposizione l’attuale organizzazione dell’ufficio 
di Milano e altre figure professionali, oltre al know how su tematiche specifiche.  
 

 

Mozione 4) 

 

L’assemblea dei soci del 5 - 6 aprile 2014 accoglie la proposta inoltrata della Presidenza di 
un nuovo logo, scelto sulla base di un bando pubblicato sul sito FIAB a febbraio 2014, che 
rappresenterà la FIAB in ogni suo aspetto comunicativo visuale. 
Ogni nuovo materiale prodotto da FIAB e dalle associazioni aderenti da oggi in poi 
utilizzerà la nuova versione.  
Le associazioni potranno adottare esse stesse il nuovo logo, declinando sotto o accanto la 
scritta FIAB il nome della città e il nome dell’associazione. 
Il logo precedente rimane di proprietà della FIAB e valido per il materiale già distribuito, 
prodotto o pronto per la produzione. 
 

 


