
Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 18 gennaio 2023, ha approvato le proposte di modifica al 

Regolamento Tesseramento come evidenziato in rosso barrato (parti cancellate) e in verde (parti 

aggiunte) nel testo sottostante.  

La modifiche prevedono l’abolizione della tessera cartacea e l’aumento della quota minima per il 

socio ordinario da 18 a 20. Il nuovo regolamento avrà valore dall’anno sociale 2024. 

Il passaggio alla tessera solamente elettronica si rende necessario per l’acquisizione di un nuovo 

programma gestionale in sostituzione di Cariddi e per la semplificazione della gestione degli 

acquisti, delle spedizioni e dei resi. Il consiglio Nazionale si è impegnato affinchè, assieme al nuovo 

programma, venga prodotto un form standard che le associazioni potranno stampare ed utilizzare 

per la raccolta dei dati degli iscritti e la consegna all’iscritto della ricevuta di iscrizione o tessera 

provvisoria non numerata in attesa di ricevere la tessera via mail. 

 

 

6.5 REGOLAMENTO SU TESSERAMENTO FIAB E OBBLIGHI CONNESSI 

 

Articolo 1 – Obbligatorietà della tessera FIAB. Ciascuna associazione aderente dovrà adottare per 

i propri soci la tessera della FIAB. La tessera è comprensiva anche dell’assicurazione RC socio 24 

ore e l’adesione alla FIAB con l’acquisto delle prime tessere comporta anche l’assicurazione RC per 

l’associazione (dirigenti, capogita, ecc.). 

Articolo 2 - Pagamento della quota di adesione annuale Il versamento della quota di adesione 

annuale previsto dall’art. 7 dello statuto avviene con l’acquisto delle tessere nelle seguenti modalità. 

L’associazione che intende rinnovare l’adesione deve provvedere all’acquisto delle tessere entro il 31 

gennaio. 

Ove non le acquisti entro tale data ne consegue presunto recesso o esclusione da FIAB come previsto 

dal “Regolamento su recesso ed esclusione”. 

Il rinnovo avverrà con l’acquisto di un numero di tessere che sia almeno la metà rispetto ai soci 

dell’anno precedente o, per le piccole associazioni che abbiano avuto meno di 40 soci l’anno 

precedente, con un acquisto minimo di 20 tessere. Le nuove associazioni per aderire alla FIAB 

dovranno procedere all’acquisto di almeno 20 tessere. 

Articolo 3 - Successivi ordini di tessere. Durante l’anno le associazioni potranno fare più ordini di 

tessere, secondo la propria necessità. Mentre la spedizione del primo ordine di tessere cartacee è 

gratuita, per i successivi è richiesto un contributo spese di spedizione. Tale contributo viene 

aggiornato periodicamente dalla segreteria. 

Articolo 4 - Tessere non utilizzate.  Le tessere non utilizzate dovranno essere restituite entro il 31 

gennaio verranno riassorbite da FIAB nella prima settimana di ottobre (salvo diversa indicazione 

dell’associazione aderente e comunque non oltre la prima settimana di dicembre) e il loro valore verrà 

conteggiato come credito per ottenere nuove tessere dell’anno successivo. Se una associazione iscrive 

meno di 20 soci non saranno calcolate come credito le tessere restituite provenienti dalle prime 20 

tessere. A tal fine tra gli iscritti vanno conteggiati anche quelli che hanno utilizzato il sistema online 

messo a disposizione da FIAB. 

Articolo 5 - Costo delle tessere alle associazioni FIAB. (questo articolo è stato modificato 

all’assemblea di ottobre 2020) Sono stabilite tre tipologie di tessera: tessera base, tessera 

familiare/studente e tessera junior. 

La quota da corrispondersi alla FIAB, che verrà aggiornata da successive assemblee, è: 

12 euro per la tessera base (soci ordinari, sostenitori e assimilati) comprensiva di assicurazione RC; 

10 euro per i soci familiari e studenti under 26, comprensiva di assicurazione RC. 

5 euro per la tessera junior, comprensiva di assicurazione RC. 

La quota junior è utilizzabile solo per iscrivere minori che alla data del 1° gennaio dell’anno sociale 

indicato sulla tessera non abbiano compiuto 14 anni di età. La quota familiare è utilizzabile solo per 

familiari conviventi (con lo stesso indirizzo del socio capofamiglia). La tessera studente è utilizzabile 

per soci che alla data del 1° gennaio dell’anno sociale indicato sulla tessera non abbiano compiuto 26 



anni di età e con indicato “studente” nel campo professione. L’acquisto delle tessere vale come 

adesione a FIAB. I voti a disposizione di ciascuna associazione nelle assemblee saranno calcolati in 

base al numero di soci registrati nel gestionale tesseramento. 

Le tessere verranno tutte acquistate dalle associazioni al costo base. Periodicamente verrà calcolato 

il credito relativo sulla base del numero dei soci junior, familiari o studenti che verrà accreditato nel 

gestionale soci. 

Articolo 6 - Costo tessera FIAB. La tessera può essere rilasciata a ogni tipo di socio previsto dalle 

associazioni. 

Ogni associazione può fissare le quote di adesione che preferisce, ma, per non svilire il valore della 

tessera, il costo per il socio ordinario non potrà essere inferiore a 18,00 euro.  il prezzo minimo per 

sostenere gli scopi sociali di FIAB, comprensivo di tutti i vantaggi e servizi che la tessera include per 

i soci, è di 20 euro per i soci ordinari. 

Potrà essere invece inferiore per soci familiari. 

La tessera per i soci non familiari, di età inferiore ai 26 anni, non potrà costare meno di 10,00 euro. 

Articolo 7 - Tipologia, gestione tessere e database. Le tessere sono disponibili solo in formato 

elettronico e verranno inviate via mail agli iscritti o stampate direttamente in sede. hanno uno spazio 

per apporre il timbro o l’adesivo di personalizzazione dell’associazione locale Ogni tessera sarà 

numerata e indicherà la denominazione e i contatti dell’associazione locale di appartenenza. 

Le tessere sono pre-numerate e a ogni associazione verranno assegnati e inviati, a misura dell’ordine 

effettuato e pre-pagato, pacchetti di tessere numerate progressivamente. Viene anche fornito, 

unificato alla tessera cartacea, un modulo tipo, da farsi compilare e sottoscrivere dal socio, salvo 

compilazione diretta in modalità informatica. La tessera può anche essere e. La tessera elettronica ha 

lo stesso costo delle tessere tradizionali. 

Articolo 8 – Database dei soci. Ogni associazione dovrà inserire i dati del socio in un programma 

on-line, con necessità di registrazione entro 21 giorni dall’iscrizione. La data di registrazione deve 

essere quella in cui effettivamente il socio ha acquisito la tessera, non quella di inserimento del 

nominativo nel database, per evitare un “vuoto” temporale in cui il socio sia iscritto ma non assicurato. 

Ogni associazione potrà, limitatamente ai propri soci, utilizzare il database on-line anche per gestire 

il proprio indirizzario, con possibilità di esportare i dati in formati adeguati ai diversi usi. 

Articolo 9 - Rispetto dei diritti dei tesserati. La FIAB deve vigilare che i diritti dei tesserati FIAB 

siano rispettati da ogni associazione aderente. 

Ogni tesserato infatti ha diritto, dalla data di iscrizione, a ricevere regolarmente, se abbonato, la rivista 

nazionale e di essere legalmente assicurato. 

Pertanto i suoi dati devono essere inseriti nel database online nazionale entro i giorni previsti dal 

rilascio (o invio postale) della tessera. 

Le associazioni che, in tal senso, attuassero comportamenti lesivi di tali diritti, verranno formalmente 

richiamate al rispetto del contratto associativo sottoscritto con FIAB al momento dell’adesione. 

Articolo 10 – Acquisizione soci diretta. È data facoltà alla FIAB di acquisire direttamente le 

iscrizioni dei soci delle associazioni aderenti. Le modalità possono essere postali (con versamento su 

conto corrente FIAB) o informatiche (carta di credito) o dirette (iniziative nazionali, fiere, ecc.). 

Il socio dovrà optare per l’adesione a una associazione FIAB; gli verranno indicate in preferenza 

quelle della sua città e/o provincia. Potrà optare per l’associazione Amici della FIAB solo nel caso 

che nella sua provincia di residenza non esista nessuna associazione FIAB. Il consiglio direttivo 

dell’associazione avrà la possibilità di ratificare chi si iscriverà tramite la FIAB o non accogliere il 

socio per fondate e motivate ragioni. 

La possibilità data alla FIAB di iscrivere soci serve anche per poter promuovere campagne di 

tesseramento a livello nazionale e intercettare nuovi possibili associati, ove specialmente per varie 

ragioni le associazioni aderenti non li possano raggiungere. 

Articolo 11 – Costo e ripartizione tesseramento nazionale on-line. Per i soci che si iscriveranno 

on-line dal sito FIAB o direttamente in occasioni pubbliche in cui è presente FIAB nazionale, la quota 

di adesione, che verrà aggiornata da successive assemblee, è stabilita in 30 euro per il socio ordinario, 



20 euro per il socio familiare e 10 per il socio junior, che verranno così distribuiti: due terzi alla 

Federazione e un terzo all’associazione locale prescelta dal socio on-line, come credito a disposizione 

dell’associazione. Oltre a queste si istituiscono anche le tipologie di soci sostenitori e benemeriti, 

nella cui quota di 60 o di 100 euro è compreso l’abbonamento alla rivista BC. Anche per queste 

tipologie un terzo della quota, al netto dell’abbonamento alla rivista, viene accreditata 

all’associazione locale prescelta dal socio.  Il credito maturato dalle associazioni per ciascun socio è 

arrotondato alla cifra intera, registrato nel gestionale e sarà utilizzabile per acquistare nuove tessere 

o materiale FIAB salvo soluzioni diverse da concordare con l’amministrazione.  

Articolo 12 - Convenzione per tesseramento agevolato. FIAB può stipulare convenzioni con 

aziende, altre associazioni nazionali, enti pubblici o privati, per un tesseramento on-line a costo 

agevolato a quote minori rispetto a quelle indicate all’art. 11. La quota agevolata verrà suddivisa 

secondo le modalità dell’art. 11 riconoscendone un terzo all’associazione locale, mentre FIAB 

sosterrà i costi dell’invio della tessera e assicurativi. Anche per questi soci si applica l’art. 10 che 

norma l’acquisizione soci diretta da parte di FIAB per conto delle associazioni. 

Articolo 13 – Abbonamento alla rivista BC. Il costo per l’abbonamento alla rivista BC, che verrà 

aggiornato da successive assemblee, è di 6 euro. La rivista è uno strumento fondamentale per la 

diffusione della cultura della bicicletta a livello nazionale e alle associazioni è chiesto di diffonderla 

il più possibile promuovendola tra i propri soci al momento del tesseramento.  L’associazione 

aderente deve garantire la soglia minima di abbonati del 35 % rispetto al totale dei soci. Alle 

associazioni che avessero un numero inferiore di abbonati verrà addebitato un contributo per il 

sostegno alla rivista fino al raggiungimento della quota che si sarebbe raggiunta con il 35 % di soci 

abbonati. Il consiglio nazionale si adopererà affinché tale contributo dia il diritto a ricevere, l'anno 

successivo, il corrispondente numero di riviste da distribuire nell'ambito dell'attività promozionale 

dell'associazione. 

Articolo 14 – Gestione amministrativa e comunicazione Tutti gli aspetti pratici per l’ordine e la 

gestione delle tessere, il programma informatico di gestione, il formato e il layout grafico della tessera 

e tutti gli altri aspetti pratici e/o gestionali non contemplati dal regolamento vengono stabiliti dal 

consiglio di presidenza, che ne dà comunicazione alle associazioni nei modi opportuni. 
 


