
 

 

 
SCHEDA PER LE CANDIDATURE ALLE CARICHE DELLA FIAB E ISTRUZIONI PER LA 
PRESENTAZIONE 
 
La prossima assemblea del  9-10 aprile a Bari avrà carattere elettivo, si rinnoveranno cioè gli 
organi della FIAB, il Presidente, i Consiglieri Nazionali, l’organo di controllo e i Probiviri. Alla prima 
riunione del CN si rinnoverà anche il Comitato Elettorale. Le cariche dureranno 3 anni. 
Le modalità per presentare le candidature alle differenti cariche sono definiti dal regolamento 
elettorale che potete trovare in forma completa nell’handbook della FIAB.  
In sintesi: 
1) non sono ammesse autocandidature, ma ogni candidatura deve essere avanzata da una o più 
associazioni (questo perché i soci della FIAB formalmente sono le associazioni e non i singoli). La 
proposta di candidatura a consigliere nazionale può essere presentata da una o più associazioni 
aderenti che complessivamente abbiano diritto ad almeno tre voti in assemblea. La candidatura a 
presidente può essere presentata da almeno tre associazioni aderenti che complessivamente 
abbiano diritto ad almeno un 5% dei voti in assemblea al momento della presentazione. Per la 
candidatura a Organo di controllo, Probiviri e Comitato Elettorale è sufficiente la presentazione da 
parte di una qualsiasi associazione aderente. Saranno prese in considerazione solo candidature 
proposte da associazioni in regola con l’adesione 2022. 
2) le candidature per gli organi della FIAB devono pervenire al Segretario Organizzativo entro il 23 
febbraio 2022, quelle per il comitato elettorale entro il mese di aprile; 
3) la Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, l’organo di controllo e i Probiviri attualmente in 
carica hanno la facoltà di ricandidarsi per la stessa carica, anche se non richiesto espressamente 
da una o più associazioni aderenti; 
4) il CN può proporre candidati autonomamente; 
5) il candidato a Consigliere Nazionale deve essere socio ed iscritto alla FIAB almeno dall’anno 
sociale 2020 e avere già rinnovato la tessera per l’anno in corso. Per la candidatura alla carica di 
presidente inoltre è requisito aver ricoperto la carica di consigliere nazionale o coordinatore 
regionale o presidente di un'associazione aderente per almeno un mandato. Per la candidatura 
alla carica di proboviro è requisito essere tesserato FIAB almeno dall’anno sociale 2017 e avere 
già rinnovato la tessera per l’anno in corso.  
6) per espressa richiesta del Ministero per l’Ambiente, dobbiamo garantire che siano rappresentati 
ambedue i generi nel Consiglio, perciò invitiamo le associazioni a tenerne conto e a presentare 
possibilmente candidati di ambedue i generi.  
7) Tutte le candidature verranno valutate entro i primi giorni di marzo dal Comitato elettorale 
verificando le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere per ciascuna, sulla 
base della autocertificazione sottoscritta dall'interessato e sulla base dei dati comunicati dalla 
segreteria, quali la regolarità e il rinnovo di adesione delle associazioni proponenti, l’effettivo 
tesseramento per gli anni richiesti, le cariche effettivamente ricoperte e quant’altro. La mancata 
presentazione dell’autocertificazione, del curriculum e del programma è condizione di ineleggibilità; 
l’infedeltà accertata dell’autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima 
condizione di ineleggibilità. 
A conclusione dell’istruttoria il CE dichiara la regolarità delle proposte di candidatura e l’eleggibilità 
dei singoli candidati, con l’approvazione del verbale e della lista provvisoria dei candidati. Se le 
condizioni di eleggibilità non sono soddisfatte, il CE non inserisce i nominativi nella lista provvisoria 
dei candidati e ne dà immediata comunicazione agli interessati, che possono fare ricorso al CE 
entro la data stabilita dal calendario degli adempimenti. Le candidature dovranno essere inviate a 
federazione@fiabitalia.it secondo il modello allegato. Al proponente sarà inviato un messaggio di 
conferma di ricezione. La scheda deve essere firmata dal candidato, ma in caso di candidature 
avanzate dalle associazioni deve pervenire dalla mail del Presidente o dalla mail ufficiale 



 

 

dell'associazione. In caso arrivi da altre mail (del candidato o di un socio) scriveremo al presidente 
per chiedere conferma che l'associazione presenti quella candidatura. In caso il candidato sia 
presentato da un coordinamento richiediamo il verbale della riunione del coordinamento che ha 
deciso di presentare quella candidatura, oppure un verbale di votazione via mail per quella 
candidatura. 
Se non si riceve il messaggio di avvenuta ricezione va contattato, via telefono e sempre entro il 23 
febbraio, il segretario FIAB per chiarimenti. 
 
Il regolamento indica in 16 (sedici) il numero dei consiglieri. Possono essere avanzate mozioni che 
modificano questo numero, che però avranno valore dall’assemblea elettiva successiva (2025).  
Ricordiamo che il Consiglio Nazionale non esprime una rappresentanza geografica, ma è un luogo 
operativo in cui chi si candida si rende disponibile ad operare in FIAB come volontario e per il bene 
di tutta la Federazione. La rappresentanza territoriale è garantita dai Coordinatori regionali che 
partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, sia pure senza diritto di voto. 
Ogni candidato consigliere dovrà indicare in quali aree o settori intende preferibilmente operare, 
inviando anche una breve descrizione delle linee e delle azioni che vorrebbe seguire in quel 
campo qualora venisse eletto. 
Le aree su cui si chiede preferibilmente l’impegno ai candidati sono indicate nel modulo di 
candidatura.  
I candidati per la carica di organo di controllo dei conti devono preferibilmente aver ricoperto il 
ruolo anche in altri enti e comunque devono dimostrare la propria competenza in lettura dei bilanci 
e documenti amministrativi. 
Per la candidatura alla carica di proboviro è requisito essere tesserato FIAB nell’anno in corso e 
nei cinque precedenti. Devono essere riconosciuti come imparziali e rispettabili, e preferibilmente 
possedere un minimo di conoscenze in ambito giuridico. Le condizioni di incompatibilità con tale 
carica sono fissate all’art. 5 del “Regolamento di funzionamento degli organi”. 
 
Ricordiamo infine che i delegati delle associazioni all’Assemblea FIAB dovranno essere nominati 
dall’assemblea delle proprie associazioni o, in alternativa, espressamente dal Consiglio Direttivo. 
Invitiamo perciò a mettere questo punto all’ordine del giorno della prossima assemblea 
dell’associazione. Lo statuto della FIAB non permette il voto per delega, per cui solo le 
associazioni che saranno fisicamente presenti in assemblea con i propri delegati potranno 
esercitare il diritto di voto. 
 
  



 

 

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 ] Coordinamento: Emilia-Romagna 
 

Associazione 2__________________________________________________________ 

Associazione 3__________________________________________________________  

Altre associazioni________________________________________________________ 

 Consiglio nazionale 
[ ] Autocandidatura per la stessa carica 
 

Segnala come candidato/a per l’elezione 
 

La/Il sottoscritta/o NOME E COGNOME  __Davide Andrea Pagani 
LUOGO E DATA DI NASCITA  _______Bergamo 04-06-1990 
TITOLO DI STUDIO  __________Laurea Triennale____________________ 
PROFESSIONE _______Accompagnatore cicloturistico/Gastronomo____________________ 
ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE  FIAB _____Parma______ 
ININTERROTTAMENTE DAL  ____2013__ 
 

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 

[ ] 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) 
Guida cicloturistica 
Esperto Promotore Mobilità Sostenibile (corso UNIVR  2021) 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Forze giovani, idee nuove per svecchiare l’associazione 
 
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: 
Parte del direttivo di FIAB PARMA dal 2016 
Promotore e attuatore dell’attività BICISICURA/BiciAntiSmog nelle scuole elementari e 
medie di Parma che vede coinvolti quasi 3000 studenti 
 
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A 
LIVELLO NAZIONALE: 
/ 
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN ALTRI CAMPI DEL SOCIALE: 
socio di una cooperativa legata al cibo; candidato al consiglio zonale di COOP 
 
PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 
E DELLE AZIONI CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO. 
Promuovere l’educazione ciclistica in tutte le scuole italiane attraverso progetti mirati 
per le scuole elementari e medie e superiori; realizzazione delle strade scolastiche; 
installazione di rastrelliere nelle scuole; stimolo alla creazione di Mobility Manager 
nelle scuole. 
 

 
 

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



 

 

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) 
/ 
 

 
 
 
Luogo e data  __Parma 13/02/2022__________       
 
Firma del referente dell’ente proponente (associazione/i/coordinamento…)__il Coordinatore 
regionale ER                                  

 
 
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 ____ _______________ 
 


