
 

 

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 
 

La/Il sottoscritta/o NOME E COGNOME  Luca Polverini 
LUOGO E DATA DI NASCITA  Bibbiena 29 maggio 1981 
TITOLO DI STUDIO  Maturità classica 
PROFESSIONE lavoratore autonomo 
ADERENTE ALL’ASSOCIAZIONE  FIAB Firenze Ciclabile 
ININTERROTTAMENTE DAL  2007 
 

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): 
[X ] Ciclismo quotidiano Bambini  (Bimbimbici / Scuola) 
[X ] 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  
[X ] Altro: Confronto con altre realtà cicloambientaliste 

 
[ ] 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) 
Ciclista urbano, sportivo amatoriale e cicloturista per scelta e passione prima di 
scoprire FIAB. A partire dal 2007 socio attivo di FIAB con esperienze in particolare 
nella gestione dei rapporti con istituzioni locali, con tecnici e dirigenti di direzione 
mobilità e città metropolitana e nei rapporti tra associazione e politica. Esperienze di 
comunicazione, coordinamento e promozione di fiab e della mobilità ciclistica con 
iniziative dal basso e in occasioni istitutionazionali/eventi 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Continuare il lavoro intrapreso durante l’ultimo consiglio nazionale, in particolare nel 
coltivare i rapporti con altre realtà del mondo ciclo-ambientalista per promuovere e 
condividere i temi di FIAB anche all’esterno della federazione. Mettere a frutto 
l’esperienza maturata durante il precedente mandato in particolare per i temi sopra 
elencati 
 
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB: 
Consigliere di FIAB Firenze dal 2012, presidente della stessa associazione per due 
mandati. Attività di promozione delle campagne fiab a livello locale, rapporti con le 
istituzioni locali (comune, città metropolitana e regione)  e con la direzione mobilità. 
Partecipazione attiva a gruppi tecnici locali e creazione di una rete locale di mobility 
manager per il bike2work.  
 
ATTIVITÀ SVOLTE E CARICHE SOSTENUTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A 
LIVELLO NAZIONALE: 
Consigliere nazionale per la seconda parte del precedente mandato con attività rivolta 
in particolare alla condivisione delle tematiche di fiab con altre associazioni e gruppi 
attivi. Partecipazione attiva alle attività di coordinamento nel panorama di associazioni 
e gruppi in favore della promozione della mobilità ciclistica.  
 
EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN ALTRI CAMPI DEL SOCIALE: 
Esperienze come volontario e dirigente all’interno delle pubbliche assistenze 
(volontario), filarmoniche e ANBIMA (volontario e dirigente locale e provinciale), 
proloco (volontario in varie associazioni del mio territorio). Promozione a tutto tondo 
della bici come mezzo di trasporto e stile di vita, con iniziative dal basso a livello locale 
e nazionale anche al di fuori del terzo settore. 

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


 

 

 
PROGRAMMA DI LAVORO: BREVE DESCRIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 
E DELLE AZIONI CHE VORREBBE COMPIERE QUALORA VENISSE ELETTO. 
Continuare il lavoro di interfaccia tra fiab e altre realtà locali e nazionali per 
promuovere i nostri temi all’esterno e contemporaneamente sensibilizzare la 
federazione sul panorama nazionale di attività parallele/complementari a quelle della 
federazione. Migliorare il coordinamento tra queste realtà per dare maggiore incisività 
alle nostre azioni valorizzando le realtà già presenti  e agevolando la diffusione di fiab   
(condivisione/comunicazione/conseguimento degli obiettivi comuni) 
 

 
 

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, 14/02/2022       
 
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     
 


