CONTATTI LOCALI FIAB

Regole ed istruzioni per l’uso


La Fiab è una federazione di associazioni locali che operano nel territorio.
Nelle città, province o aree dove non ci sono associazioni aderenti la Fiab può avere dei contatti locali, che aderiscono all’associazione Amici della Fiab.
Si può aderire all’associazione Amici della Fiab senza essere contatti locali, ma è necessario essere soci dell’associazione per essere considerati dei Contatti.

Questi i compiti che un contatto locale si impegna a svolgere:

	versare ogni anno la quota di adesione all’associazione Amici della Fiab;

ricevere e leggere i comunicati e le circolari della Federazione, visionare spesso il sito www.fiab-onlus.it e gli altri siti della Fiab per essere aggiornati su quanto si sta facendo in ambito nazionale e locale per quanto riguarda la ciclabilità e la promozione dell’uso della bicicletta;
accettare di avere il proprio nome, casella e-mail e numero telefonico (facoltativo) pubblicato in un elenco di contatti locali nel sito della Fiab per un primo approccio con altri simpatizzanti o realtà amiche della sua zona o città;
essere elemento catalizzatore di altri amici della bicicletta della sua zona o città, avendo come scopo principale quello di arrivare alla fondazione di un’associazione Fiab. Per questa ragione raccoglierà nomi, numeri telefonici, indirizzi e-mail di persone (con il loro permesso) da invitare ad una eventuale assemblea costitutiva;
distribuire, quando richiesto, materiale promozionale e per campagne nazionali della Fiab nella sua zona o città ed eventualmente partecipare a convegni o manifestazioni che dovessero svolgersi nella sua area di competenza;
collaborare con la Federazione per l’eventuale organizzazione di manifestazioni o incontri della Fiab nella sua città o area;
essere considerati referenti locali della Federazione e collaborare con essa per la raccolta di informazioni e materiale relativo alla ciclabilità nella sua città od area, rapportandosi, se richiesto, con enti od amministrazioni locali;
se venissero pubblicati articoli o altre informazioni sulla Fiab a livello locale il Contatto deve informare la Segreteria organizzativa che, se necessario, si farà spedire copia del materiale;
partecipare, per quanto possibile, alla vita della Federazione, intervenendo alle assemblee o iniziative pubbliche della Fiab e partecipando al cicloraduno nazionale e a quelli locali e tematici, andando agli incontri ed iniziative del coordinamento regionale Fiab della sua regione;
rapportarsi con la Segreteria organizzativa Fiab per risolvere eventuali dubbi sullo svolgimento dei compiti di cui sopra e per informarla su quanto sta facendo in città. La Segreteria organizzativa periodicamente sentirà il contatto locale per definire le strategie di promozione della Fiab nella città od area di competenza del Contatto Locale;
il Contatto locale non può rilasciare comunicati e interviste a nome della Fiab, né può presentarsi dagli amministratori come rappresentante Fiab se non espressamente richiesto dalla Federazione. La comunicazione dovrà invece informare i concittadini che è lei/lui la persona di riferimento per la nascita di una associazione cicloambientalista che aderirà alla Fiab

Il contatto locale è consapevole che ogni attività indicata qui sopra è finalizzata alla creazione di una associazione locale, che deve essere il suo obbiettivo a breve/medio termine.
Per la nascita di una associazione Fiab la Federazione fornisce i modelli di atto costitutivo, statuto e molti altri documenti utili. Tutto il materiale disponibile a riguardo è presente nel sito Fiab alla pagina di servizi, manuali ed informazioni per le associazioni (http://www.fiab-onlus.it/assofiab/index.htm).

N.B. Il contatto locale non avrà alcun diritto acquisito quando nella sua città si formerà un’associazione Fiab. Sarà l’assemblea costitutiva a scegliere liberamente il primo Presidente della neonata associazione.

Per altre informazioni contattare la Segreteria organizzativa.
Grazie per la collaborazione.


----------------------------------------------------------------
Per la Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta FIAB - Onlus
Michele Mutterle
info@fiab-onlus.it
tel. 339-7007544   (dal lunedì al venerdì h. 09:00-16:00)
fax 02-700433930
account Skipe: mutterle


