
 

 

 
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 Toscana 
 

Associazione 2: __________________________________________________ 

Associazione 3__________________________________________________________  

Altre associazioni________________________________________________________ 

[ ] Consiglio nazionale 
[ ] Autocandidatura per la stessa carica 
 
Segnala come candidato/a per l’elezione 
 
Il sottoscritto ANGELO FEDI 
LUOGO E DATA DI NASCITA: SCANSANO – 16/12/1957 
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI MATURITA’ PROFESSIONALE 
PROFESSIONE: PENSIONATO 
ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE  FIAB: GROSSETO CICLABILE 
ININTERROTTAMENTE DAL: 2009 
 
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  
[ ] Altro: _______________________________________________________________ 

 
[ ] 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: 
All’attività lavorativa in più società del gruppo ENEL, nelle quali ho ricoperto ruoli diversi 
tra il 1984 e il 2017, anche con compiti di coordinamento, ho affiancato, dal 2003, 
l’impegno volontaristico in FIAB per la diffusione e la promozione della bicicletta quale 
mezzo per la mobilità e il turismo sostenibile. Dall’ottobre 2021, partecipo al tavolo di 
lavoro per lo sviluppo del Prodotto Turistico Omogeneo (PTO bike), organizzato da 
Regione Toscana – Promozione Turistica, in rappresentanza dell’Ambito Territoriale 
Turistico Maremma SUD. Nel 2021 collaboro alla pubblicazione della guida “BICI ITALIA 
– vacanza e a pedali per tutti nelle regioni italiane” edita da Ediciclo. Sono iscritto al 
corso di Esperto Promotore Mobilità Ciclabile per l’anno in corso. 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA: 
Mettere a disposizione della Federazione l’esperienza acquisita nel corso degli anni in 
tema di cicloturismo, attività di promozione legate all’accoglienza dei turisti in bicicletta 
e sviluppo delle reti cicloturistiche. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: 
Presidente in carica fin dalla fondazione  (2009) 
2009: collaboratore nel gruppo di lavoro del Coordinamento FIAB Toscana per il lancio 
del progetto di una Ciclovia lungo la costa tirrenica. 2014: Progetto Scuola “In-Segnal-
Etica: il rispetto delle Regole su Strada”. Responsabile del progetto educativo all’uso 
consapevole della bicicletta, in collaborazione con la Prefettura e la Questura di 
Grosseto. 2014: Progetto Greenways Maremma: responsabile del progetto per la 
raccolta dati, verifica percorsi e redazione di un report cartografico georeferenziato di 
itinerari in bicicletta tra le arre protette della provincia di Grosseto.  
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO 
NAZIONALE: 
2016 Cicloraduno Nazionale FIAB Maremma Amica: responsabile organizzativo del 
Cicloraduno Nazionale FIAB, realizzato grazie ad una stretta collaborazione con il 
circolo FestAmbiente. Coordinatore delle Associazioni FIAB della Toscana dall’ottobre 
2016 al novembre 2020. In questo ruolo ho partecipato alle riunioni del Consiglio 
Nazionale della Federazione e rappresento FIAB ai tavoli con la Regione Toscana e 
negli incontri pubblici a livello regionale. Dal 2018 collaboro nella realizzazione dei 
Biciviaggi FIAB in qualità di promotore e accompagnatore.  
EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN ALTRI CAMPI DEL SOCIALE: 

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


 

 

max 500 caratteri (spazi inclusi) 
 
PROGRAMMA DI LAVORO:  
proporre il cicloturismo quale strumento di promozione di FIAB sui territori, a partire da 
un maggiore coinvolgimento dei Coordinatore Regionali. Promuovere dove possibile, al 
fine di farne oggetto di esempio di sviluppo sostenibile, le attività cicloturistiche rivolte 
ai soci in quelle aree dove siano già presenti servizi e strumenti per i ciclisti promossi 
dalla Federazione (Albergabici, CIAB, ComuniCiclabili). Promuovere la collaborazione 
tra le associazioni al fine di sviluppare progetti cicloturistici da proporre quali pacchetti 
turistici pilota per amministrazioni e operatori del settore. Continuare l’attività di 
formazione, anche in collaborazione con altre associazioni, scuole e università, per gli 
operatori turistici e le associazioni di categoria del settore alberghiero ricettivo, nel solco 
di quello che è stato fatto con i corsi di presentazione di Albergabici proponendone 
l’integrazione, ad esempio, nelle sessioni di formazione e divulgazione di altri strumenti 
come ComuniCiclabili, CIAB e Bicitalia. Promuovere e coordinare la costituzione di 
gruppi di lavoro su temi specifici, dove la bicicletta è lo strumento per sostenere i valori 
civili e sociali fondamentali della Repubblica Italiana (Paciclica, Resistere Pedalare 
Resistere, Pedalate d’Impegno Civile). 

 
 

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 
 

 
 
Luogo e data  Siena, 14 Febbraio 2022       
 
Firma del referente dell’ente proponente (associazione/i/coordinamento)  
Coordinatore Fiab Toscana  Alberto Paggetti 

 
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  
 


