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Milano 14 marzo 2023 

Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria FIAB 

L’assemblea Generale delle associazioni aderenti alla FIAB - Federazione Italiana Ambiente e 

Bicicletta è convocata per il giorno 14 aprile alle ore 13.30 presso la sede di FIAB Ravenna in Via G. 

Carducci 14 - 48121 Ravenna (RA) in prima convocazione e sabato 15 aprile alle ore 13.30 in 

seconda convocazione presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri (Via Mariani 2, Ravenna).  

Dalle 9:45 alle 12:30 si terrà la tavola rotonda sulle Città 30, a cui tutti i delegati sono invitati a 

partecipare. 

Parte ordinaria - ordine del giorno dell’assemblea: 

1. Relazione del Presidente sull’attività 2022 

2. Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2022 e proposta di approvazione 

all’assemblea 

3. Discussione e votazione modifiche regolamentari 

4. Comunicazioni 

5. Varie ed eventuali 

Parte straordinaria – ordine del giorno dell’assemblea: 

1. Iscrizione al RUNTS e contestuale attribuzione della personalità giuridica:  mandato al 

Presidente di FIAB Sig. Alessandro Tursi o in alternativa al Consigliere nazionale e tesoriere 

Luigi Menna per porre in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari a far ottenere 

alla FIAB il riconoscimento della personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e segnatamente nell’elenco degli Enti 

del Terzo Settore, ivi compreso il deposito dello statuto presso un Notaio, conferendogli a 

tal fine ogni più ampio potere. 

L’assemblea si concluderà alle ore 13.00 di domenica 16 aprile dopo il lavoro tre gruppi di 

confronto su: 01. Riorganizzazione del tesseramento e prossimi passi; 02. Allargamento della base 

associativa e coinvolgimento giovani: raccolta di idee su cui lavorare; 03. Sinergia tra Federazione 

e FIAB locali: raccolta di idee.  

Sabato 15 ci saranno le relazioni e le discussioni e tutte le votazioni saranno effettuate nel 

pomeriggio di sabato 15 aprile. Solo le associazioni in regola con l’adesione per l’anno 2023 

potranno votare. Non è ammesso il voto per delega ad altre associazioni né lo stesso delegato può 

votare per più associazioni. Per il numero dei voti a disposizione fare riferimento alla tabella voti 

per le associazioni. 

Per poter votare ogni associazione dovrà consegnare sabato la delega firmata. 

https://www.fiab.info/download/associaz_voti_assemblea23.pdf
https://www.fiab.info/download/associaz_voti_assemblea23.pdf
https://www.fiab.info/download/scheda_delega_2023.docx
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Il programma della giornata e tutti i documenti utili per i delegati (eventuali mozioni di modifica 

regolamentare vanno presentate dalle associazioni entro il 2 aprile scrivendo a 

federazione@fiabitalia.it e le mozioni accoglibili saranno poi pubblicate) saranno a disposizione 

alla pagina dell’assemblea nel sito FIAB. Il bilancio verrà inviato via mail e pubblicato sul sito 

qualche giorno prima dell’assemblea. 

Ulteriori mozioni presentate successivamente al 2 aprile o durante l’assemblea devono essere 

presentate dal presidente oppure da almeno cinque consiglieri nazionali o almeno da associazioni 

che rappresentino dieci voti e verranno discusse e approvate solamente se i tempi tecnici 

dell’assemblea lo permetteranno, nell’ordine di presentazione, salvo casi di particolare priorità 

giudicati dal presidente dell’assemblea. 

Per partecipare ciascun delegato dovrà registrarsi entro il 31 marzo al modulo on-line. 

Non sarà possibile assistere all’assemblea anche da remoto. 

Il Presidente 

Alessandro Tursi 

mailto:federazione@fiabitalia.it
https://fiabitalia.it/eventi/assemblea-fiab-2023/
https://iscrizioni.obima.it/view.php?id=117615

