
SCHEDA DI CANDIDATURA PER LE CARICHE FIAB ITALIA 
MANDATO 2022 – 2025 

(per l’organo di controllo si intende il triennio 2022 – 2024) 
 

Inviare via mail a federazione@fiabitalia.it entro il 23 febbraio 3 marzo 2022. Se entro tre 
giorni non si riceve una conferma di ricezione telefonare al segretario al n° 339-7007544. 

 
 
 

 
[ ] Autocandidatura per la stessa carica 
 

 
 

La/Il sottoscritta/o NOME E COGNOME  __Marco Gemignani 
LUOGO E DATA DI NASCITA  Firenze 28/4/1958 
TITOLO DI STUDIO  Geometra 
PROFESSIONEinsegnante pensionato 
ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE  FIAB FIAB Roma Biciliberatutti 
ININTERROTTAMENTE DAL  1999 
 

La presente candidatura è avanzata per il ruolo di: 
 

[ ] Presidente nazionale 
[ ] 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 
[ ] Cicloturismo (reti cicloturistiche, biciviaggi, Albergabici, cicloraduno). 
[ ] Centro Studi (Settore tecnico e normativo, Intermodalità, Bici e Salute 
[ ] Comunicazione, Fundraising, ecc 
[ ] Altro: 
_______________________________________________________________ 

 
[ ] Organo di controllo 
[ x] 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. 



 
 
 
Luogo e data  Manziana 3/3/2022      
 
 
 
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 


