CREAZIONE DI SEZIONI LOCALI 
DI ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FIAB
Documento della segreteria organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta
Premessa
Le attività delle associazioni locali sono solitamente strettamente legate alla città in cui l’associazione svolge le iniziative. I soci di paesi o frazioni limitrofi aderiscono soprattutto per partecipare a gite ed escursioni, ma risulta difficile per un’associazione operare in modo utile nella politica della mobilità sostenibile in cittadine anche solo a 10-15 km dal capoluogo. Conosciamo che mediamente i ciclisti urbani si spostano di 3 – 5 km dalla loro abitazione e questi ciclisti, magari sensibili ai nostri temi, ma che vivono in cittadine a una certa distanza dalla città capoluogo non si sentono rappresentati adeguatamente dall’associazione Fiab della città vicina. D’altro canto in città di poche migliaia di abitanti difficilmente si potrà trovare qualcuno disposto a far nascere e sostenere un’associazione Fiab, perché il bacino di utenza è limitato.
Esempi
Ci sono casi però in cui questo problema è stato risolto ed è grazie a questi esempi che ci sentiamo di dare i consigli che seguono. Mi riferisco soprattutto alla situazione degli AdB di Verona, che oltre all’associazione del capoluogo ha due sezioni locali, una a San Bonifacio e una a San Giovanni Lupatoto e agli AdB di Mestre che hanno “accorpato” nelle loro fila l’associazione di Mirano, molto importante per la politica della mobilità nella loro città ma poco numerosa e di difficile gestione.
Auspici
La Federazione sostiene la nascita di sotto-gruppi o sezioni di associazioni Fiab, che fungerebbero da catalizzatori di soci e di attivisti anche al di fuori della città principale. Queste persone si sentirebbero più rappresentate e sarebbero quindi più disposte ad operare anche nel loro contesto. Auspichiamo che una diffusione di sezioni che abbiano un ridotto carico burocratico e di impegni legati alla sopravvivenza di una associazione formalmente costituita, possano operare proficuamente e aumentare il numero di soci dell’associazione “madre”, che quindi alla fine ne avrebbe da guadagnare. La Fiab da parte sua, su mandato dell’associazione aderente, inserirà i riferimenti della sezione locale nell’elenco delle associazioni Fiab, specificando che si tratta di una sezione della specifica associazione.  
Regolamento di massima, non esaustivo, non vincolante e modificabile dalle singole associazioni.
È possibile "fondare" una sezione di una associazione aderente alla Fiab, se in un comune, o gruppi di comuni, ove siano già presenti soci iscritti all'associazione, vi sia una richiesta in questo senso; 
la sezione è legittimamente riconosciuta ove almeno 3 soci residenti in questi comuni redigano una dichiarazione d'intenti e presentino una richiesta scritta anche in formato elettronico;
tale richiesta dovrà essere attentamente vagliata dall’associazione “madre” che valuterà che la formazione di tali sezioni non siano vietate dal loro statuto e comunicherà alla Fiab l’eventuale accoglimento della richiesta. La presentazione formale della nuova sezione ai propri soci avverrà alla prima assemblea associativa utile, ma la sezione potrà operare dal momento dell’accettazione da parte del direttivo dell’associazione “madre”.
la sezione può adottare anche un nome diverso da quello in uso dall’associazione “madre” ma evidenzierà nelle comunicazioni interne ed esterne la loro natura di sezione locale dell’associazione “madre” e comparirà nei documenti ufficiali e negli elenchi della Fiab come sezione locale di (nome associazione ) nella città di (nome città della sezione);
la sezione verserà all’associazione “madre”  la quota di iscrizione dei soci da loro iscritti, l’associazione “madre” riconoscerà alla sezione una quota parte per le piccole spese di esercizio (fotocopie, postali, ecc.) sulla base di ricevute. Ripartizioni diverse dei proventi delle tessere potranno essere concordati con il direttivo. 
la sezione potrà avanzare progetti e/o iniziative proprie, ma dovrà presentarli in via preventiva al direttivo dell’associazione “madre”. Eventuali prese di posizione negative definitive su iniziative della sezione locale potranno essere deliberate dall’associazione “madre” solo in presenza dei referenti promotori della sezione locale o in una riunione in cui essi siano stati specificatamente invitati (anche se non presenti).
progetti e/o iniziative promossi dalla sezione locale possono essere finanziati (in parte o in toto) dall’associazione “madre” solo se approvati dal direttivo di quest’ultima; 
la sezione può, al proprio interno, assegnare compiti diversi di rappresentanza; 
la sezione non ha soci propri e non può far pagare la tessera sociale ad un costo diverso o con tipologie diverse da quelle dell’associazione “madre”; 
non vi è alcun obbligo di registrare gli atti della sezione o di conservare il registro delle deliberazioni. È necessario invece conservare qualsiasi documento amministrativo/contabile, anche se riferito ad iniziative non finanziate dall’associazione “madre”. Periodicamente tali documenti verranno consegnati al tesoriere dell’associazione “madre” che li accorperà al bilancio generale;
Qualora il numero dei soci che fanno capo alla sezione locale superasse il numero di 100 o fosse maggiore del numero dei soci dell’associazione “madre”, la Fiab auspica che la sezione si configuri come associazione Fiab a sé stante, in un regime di stretta collaborazione con l’associazione originaria.
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