
Associazione FIAB
Istruzioni per l’uso

Gli adempimenti delle associazioni FIAB
(a termini di regolamento)



Nome
Le associazioni aderenti devono chiamarsi FIAB e il nome della città o 
dell’area geografica di riferimento (ad es. FIAB Viareggio o FIAB Versilia). Di 
seguito si può indicare il nome specifico, ad es. FIAB Versilia Biciamici

In occasioni pubbliche 
evidenziare l’appartenenza  alla 
Federazione esibendo la bandiera 
FIAB o indossando giubbini o 
altro materiale con il logo FIAB



Logo
Le associazioni devono inserire nelle comunicazioni il logo 
FIAB. Se vogliono possono utilizzare il logo FIAB con il loro 
nome come unico logo che segnala sia l’appartenenza alla 
federazione che il nome locale.

Oppure possono mantenere il 
proprio logo affiancato a quello della 
FIAB seguendo le indicazioni del 
manuale che la FIAB ha prodotto per 
un corretto utilizzo del simbolo.



Soci
Le associazioni devono iscrivere a FIAB tutti i loro soci 
di qualsiasi tipologia

Se l’associazione è anche altro (società sportiva, 
Legambiente ecc) non può far scegliere il socio se 
prendere o meno la tessera FIAB, che deve essere 
consegnata a tutti.



Democrazia
Le associazioni devono 
effettuare almeno una 
assemblea dei soci all’anno e 
le cariche devono essere 
scelte democraticamente dai 
soci.

Il direttivo si riunisce 
periodicamente, almeno 
una volta al mese



Sezioni
Ogni associazione può avere una o più sezioni. 
L’adesione a FIAB delle sezioni è automatica se operano 
nella stessa provincia dell’associazione e se non ci sono 
altre associazioni nella stessa provincia. 

Gli adempimenti associativi 
come gestione soci, tessere e 
rappresentanza alle 
assemblee saranno 
prerogative  dell’associazione 
«madre» 



Dati dei soci
Le associazioni devono 
registrare nel programma 
gestionale FIABsoci i 
riferimenti anagrafici degli 
iscritti (indirizzo, mail  
telefono, data di nascita, …) 
entro tre settimane dalla loro 
iscrizione. E’ un diritto del 
socio poter ricevere le 
comunicazioni FIAB.

Con lo stesso programma l’associazione registra i dati completi dei 
componenti del proprio direttivo e ordina le tessere.



Rivista BC
Le associazioni devono proporre ai 
propri soci (se non è già compreso 
nella tessera) l’abbonamento alla 
rivista BC. E’ un regalo che costa 
solo 6 euro anziché 18.
L’associazione a fine anno deve 
garantire che almeno il 35 % dei 
propri soci siano abbonati o verrà 
trattenuto il costo dell’abbonamento 
per la percentuale mancante. 

Bisogna far firmare sulla matrice della tessera l’autorizzazione per la privacy 
e far scegliere le modalità con cui si accettano le comunicazioni. Una unica 
firma vale sia per l’associazione locale che per FIAB Onlus



Attività nazionale
Le associazioni devono 
promuovere localmente le 
campagne e le petizioni di 
FIAB Onlus

Eventuali casi particolari o mancate adesioni a campagne devono essere 
comunicate a FIAB motivandone le ragioni.



Cicloraduno Nazionale FIAB
Non è una gita come le altre

ma il principale momento aggregativo nazionale. 
L’associazione deve promuovere tra i propri soci il 
cicloraduno e cercare di partecipare con almeno un 
componente del direttivo.



Altri raduni
Ogni associazione o coordinamento può organizzarne, 
ma non nello stesso periodo del nazionale.

Esiste un regolamento specifico secondo il quale la FIAB, a 
determinate condizioni, può promuovere il raduno locale o 
regionale presso tutte le associazioni e tutti i soci. 



Il calendario nazionale FIAB
Esiste un calendario nazionale in cui l’associazione deve 
inserire le sue attività

L’inserimento nel calendario è 
obbligatorio ma è soprattutto 
una opportunità per far 
conoscere all’esterno cosa si fa

Tutti gli eventi saranno gestibili e modificabili dall’associazione. Ogni 
capogita può avere il proprio accesso e gestire solo i suoi o il suo evento.



Calendari locali
Nei calendari locali devono essere inserite tutte le 
attività nazionali, che vanno sempre comunicate ai soci.



Biciviaggi
La FIAB propone ogni anno qualche biciviaggio per i 
soci di tutta Italia

Non sono attività concorrenti delle proposte locali, ma 
fondamentali per il finanziamento del nazionale e 
possono essere «adottati» dalle associazioni. 



Formazione FIAB

Fare il possibile per far 
partecipare dirigenti e soci 
attivi ai corsi di formazione 
che FIAB organizza ogni 
anno.

Partecipare ogni volta che si può alle assemblee FIAB, 
conferenze dei presidenti, seminari, convegni. Si tratta 
sempre di occasioni di crescita culturale e formativa.



Attività locale
L’associazione partecipa alle attività del coordinamento 
regionale e rilancia a livello locale i comunicati nazionali.

Deve partecipare al dibattito 
locale sulla ciclabilità 
rappresentando la voce dei 
ciclisti, destinatari e beneficiari 
di tutti i nostri sforzi 

Deve rapportarsi con gli 
amministratori per 
proporre soluzioni per 
migliorare la ciclabilità e il 
territorio



Il Presidente
Il Presidente dell’associazione locale rappresenta la FIAB 
nel proprio territorio e deve essere conosciuto dalla 
dirigenza nazionale. Deve fare il possibile per partecipare 
in prima persona alle assemblee e conferenze presidenti 
dove non mancheranno occasioni di dibattito e confronto. 

Deve tenere i contatti con 
FIAB Onlus, fornendo una 
casella mail che legge 
almeno due o tre volte alla 
settimana per mantenersi 
aggiornato sulle campagne 
ed iniziative FIAB



I Volontari
Il vero motore dell’associazione sono i volontari che si 
adoperano in ogni attività dell’associazione. A partire dai 
membri del direttivo fino ai soci attivi che partecipano ogni 
volta che è richiesto alle iniziative dando sempre una 
mano. 



Assicurazione Volontari
La normativa per le associazioni prevede che i volontari non 
occasionali siano individuati in un elenco e che 
l’associazione li assicuri per gli infortuni e la responsabilità 
civile. Dal gestionale si possono indicare le cariche ed i 
volontari e all’associazione saranno addebitati 7 euro 
all’anno per ciascuno di loro come copertura assicurativa. 
Consideratelo un ringraziamento per il loro impegno. 



Le escursioni in «spirito» FIAB
L’associazione può organizzare escursioni per la scoperta 
del territorio, animate da spirito cicloecologista senza 
carattere sportivo od estremo.

Nel gruppo deve sventolare almeno 
una bandiera FIAB.

Eventuali contributi dei partecipanti 
devono essere reinvestiti nell’attività 
sociale ed in favore della ciclabilità. 
Non siamo tour operator.

Ogni associazione è assicurata per 
la RC. Si possono assicurare per RC 
ed infortuni tutti i partecipanti.

Esiste un regolamento «modello» a 
cui le associazioni possono fare 
riferimento.



19 regioni
195 associazioni o sezioni
oltre 18.000 soci
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Siamo quasi 
dappertutto

Circa 5.000 viaggi ed escursioni 
all’anno
Una media di 20 partecipanti e 50 km 
percorsi a gita
100.000 persone coinvolte in tutta Italia che 
fanno in totale 125 volte il giro del mondo.
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Organigramma politico
Presidente
1 vicepresidente
Consiglio di Presidenza (Presidente + vice + 4 consiglieri + 
direttore e segretario)
Consiglio nazionale (16 consiglieri + presidente + Coordinatori 
Regionali. Partecipano direttore e tesoriere).
Organigramma amministrativo
1 direttore (dipendente part time, attualmente in fase di ricerca)
Mik segretario organizzativo (dipendente a tempo pieno)
4 dipendenti part time (Anna contabile, Daniela segreteria 
generale ed Albergabici, Saskia org. Eventi e Comuni Ciclabili, 
Alberica x progetti e comunicazione). 

Organigramma



Attività principali: 
Comunicazione della necessità di avere un paese più 
«bike friendly»
Rapporti con i ministeri e la politica nazionale per 
una normativa adeguata e investimenti per la 
mobilità urbana e il cicloturismo
Manifestazioni (Bimbimbici, Bicistaffetta, SEM e 
campagne nazionali, settimane del tesseramento, 
fiere ed eventi nazionali)
Cicloturismo (Biciviaggi, Albergabici, Bicitalia)
Formazione tecnica
Attività con le aziende (CIAB)
Attività con la pubblica amministrazione (Comuni 
Ciclabili)



Strumenti principali: 
Siti fiabitalia.it, bicitalia.org, albergabici.it, 
fiab-areatecnica.it, fiab-scuola.org, 
biciviaggi.it, comuniciclabili.it, 
cicloraduno.it, andiamoinbici.it, ciab.it.
Newsletter ai soci, nazionali e locali.
Social network (facebook, twitter, 
instagram)
Ufficio stampa
Rivista BC
Pubblicazioni divulgative e quaderni tecnici



Ma lo strumento più importante siete voi! 

Nulla sostituisce il contatto diretto 
delle associazioni con i soci e con gli 
amministratori locali.

GRAZIE!



via Borsieri 4/E
20159 Milano
Tel. 388.3912068

www.fiabitalia.it

Michele Mutterle
Tel.: 339-7007544
info@fiab-onlus.it


