
 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE CARICHE FIAB ITALIA  

MANDATO 2022 – 2025 

 

Inviare via mail a federazione@fiabitalia.it entro il 23 febbraio 2022. Se entro tre giorni non si 

riceve una conferma di ricezione telefonare al segretario al n° 339-7007544.  

 

La seguente Associazione, Coordinamento o più Associazioni aderenti alla FIAB oppure il 

Consiglio Nazionale o il sottoscritto (in caso di autocandidatura per la stessa carica): 

 

[x ] Associazione o Coordinamento: FIAB Roma Ruotalibera 

 

Associazione 2 FIAB Ostia in bici 

Associazione 3 FIAB Roma Naturamici  

Altre associazioni FIAB Frosinone  

[x ] Consiglio nazionale 

[ ] Autocandidatura per la stessa carica 

 

Segnala come candidato/a per l’elezione 

 

La/Il sottoscritta/o NOME E COGNOME  Pasquale Cartella 

LUOGO E DATA DI NASCITA  Reggio Calabria 16/10/1958 

TITOLO DI STUDIO  Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico 

PROFESSIONE Dirigente Gruppo FS 

ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE  FIAB Naturamici 

ININTERROTTAMENTE DAL  2013 

 

La presente candidatura è avanzata per il ruolo di: 

 

[ ] Presidente nazionale 

[x ] Consigliere nazionale 

Per operare attivamente per l’area tematica (anche più di una scelta): 

[ ] Ciclismo quotidiano Bambini  (Bimbimbici / Scuola) 

[ ] Ciclismo quotidiano Adulti (Bike to work e to school, sviluppo delle campagne di 

promozione, SEM  

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

[ ] Centro Studi (Settore tecnico e normativo, Intermodalità, Bici e Salute 

[ ] Comunicazione, Fundraising, ecc  

[x] Altro: Tecnologie Informatiche  

 

[ ] Organo di controllo 

[ ] Proboviro 

[ ] Comitato elettorale 

 



 

 

Il/la quale presenta caratteristiche di competenza e disponibilità coerenti con le funzioni e le 

esigenze della Federazione e che  

DICHIARA: 

 di accettare la candidatura, consapevole delle esigenze in termini di impegno personale, di 

competenze e di tempo che tale incarico dovrà comportare in caso di elezione; 

 di impegnarsi a partecipare regolarmente ai lavori del Consiglio Nazionale e alle attività 

dell’area tematica di riferimento, anche in collaborazione con gli altri membri del CN; 

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti di FIAB ITALIA; 

 di aver letto l'informativa privacy fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

qui presente: https://fiabitalia.it/informativa-privacy/ e di prestare il consenso al Trattamento 

dei Dati Personali per i fini indicati nella suddetta Informativa. 

 

PRESENTAZIONE PERSONALE (da compilare solo per candidature al Consiglio 

Nazionale o Presidente) 

Sono sempre più appassionato e coinvolto nel mondo della bici e dell’ambiente ho 

avuto esperienze da Coordinatore da Mobility Mananger e con il Corso di Verona ho 

approfondito maggiormente le conoscenze su questo tema..   

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Voglio contribuire a diffondere la cultura per l’utilizzo della bici sia sulle 

Amministrazioni pubbliche e private e sui cittadini comuni. 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: 

Dirigente Associazione FIABRoma Naturamici dal 2013 

ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A 

LIVELLO NAZIONALE: 

Coordinatore Regionale FIABLazio dal 2018 al 2022 

 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN ALTRI CAMPI DEL SOCIALE: 

Segretario Generale Associazione Internazionale Magna Grecia; Mobility Manager per 

RFI e FST – Diplomato al 7^ Corso EPMC dell’Università di Verona   

 

PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 

E DELLE AZIONI CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO. 

Incentivare l’utilizzo delle Tecnologie per incrementare l’utilizzo  della bici 

Rapporti con il Gruppo Ferrovie dello Stato 

 

 

PRESENTAZIONE PERSONALE (da compilare solo per candidature per l’Organo di 

Controllo) 

(es: elementi essenziali CV collegabili a ruolo, ecc) - max 500 caratteri (spazi inclusi) 

Dichiarazione di far parte delle categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 

secondo del codice civile o revisore legale iscritto/a all’apposito registro. - max 500 

caratteri (spazi inclusi) 

Allego preventivo dettagliato dell’onorario richiesto per svolgere l’incarico per l’intero 

periodo di carica 

 

 

https://fiabitalia.it/informativa-privacy/


 

 

 

 

Luogo e data  Roma 03/03/2022       

 

Firma del referente dell’ente proponente: 

 

Associazione:1 FIAB Roma Ruotalibera   

 

Associazione 2 FIAB Ostia in Bici        

Associazione 3 FIAB Roma Naturamici  

Associazione 4 FIAB Frosinone                                   

 

 

 

Dichiaro di essere disponibile a ricoprire la carica elettiva per la quale sono candidato e di essere 

in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli del regolamento per le candidature agli organi della 

FIAB. 

 

Firma del candidato              

   

 


