CREAZIONE DI SEZIONI LOCALI 
DI ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FIAB
Premessa
La Federazione sostiene la nascita di sezioni di associazioni FIAB, per allargare la base associativa e promuovere le attività delle associazioni anche al di fuori delle città principali. 
La FIAB, su mandato dell’associazione aderente, inserirà i riferimenti della Sezione locale nell’elenco delle associazioni FIAB e nelle sue comunicazioni, indicando che si tratta di una Sezione della specifica Associazione.  
Ogni associazione aderente deve comunicare formalmente alla FIAB la nascita di una propria sezione, indicandone i riferimenti ed il nome del responsabile; 
a) Tale sezione viene accolta automaticamente se ha sede ed opera nella provincia di appartenenza dell’associazione ed è una pura emanazione della stessa, cioè:
utilizza lo statuto dell’associazione;
il rappresentate legale è il Presidente dell’associazione;
il bilancio viene accorpato o allegato a quello dell’associazione;
b) La sezione potrebbe essere anche una associazione diversa con statuto/carta d’intenti, rappresentante e bilancio propri. 
In questo caso per l’accoglimento in FIAB della sezione è necessario che l’associazione aderente presenti una richiesta al Consiglio Nazionale o al Consiglio di Presidenza, che esaminerà lo statuto o carta d’intenti dell’associazione/sezione richiedente per valutarne la democraticità e la compatibilità con gli obiettivi della FIAB.
L’associazione/sezione dovrà siglare con l'associazione aderente alla FIAB un "accordo" che preveda di affiliarsi ad essa, rinunciando ad un proprio tesseramento.
c) La sezione potrebbe essere anche in una provincia contigua a quella dell’associazione, ma in questo caso il Consiglio Nazionale o il Consiglio di Presidenza valuterà che l’associazione a cui fa capo la sezione sia quella più vicina o più comoda geograficamente. 
Ove ci sia già una associazione FIAB nella provincia contigua in cui si intende fondare una sezione il Consiglio Nazionale dovrà chiedere il parere non vincolante dell’associazione esistente.
d) Non saranno ammesse sezioni in città diverse da quella dell’associazione richiedente, in cui siano già presenti altre associazioni o sezioni aderenti alla FIAB.
La sezione non può avere modalità e costi di tesseramento diversi da quelli dell’associazione FIAB di cui fa parte. 
La sezione può avere anche un nome diverso da quello dell’associazione di cui fa parte, ma dovrà essere chiaro nelle comunicazioni che si tratta di una sezione della  suddetta associazione.
La sezione ha gli stessi obblighi regolamentari delle associazioni aderenti.
Le sezioni non hanno rappresentanza propria nelle assemblee FIAB, ma i loro associati saranno conteggiati assieme a quelli dell’associazione a cui aderiscono per il calcolo delle deleghe.
Nel momento in cui la sezione superasse i 100 soci o avesse un numero di soci maggiore di quello dell’associazione a cui aderiscono, si dovrà formalmente costituire in associazione e richiedere l’adesione alla FIAB in forma autonoma.
Forme diverse di sezioni non contemplate dal presente regolamento potranno essere valutate ed accolte dal Consiglio Nazionale. 
Nel momento in cui una sezione già accolta venisse meno a parti di questo regolamento, la FIAB si riserva di escluderla dai propri gruppi aderenti ed i suoi soci non verranno conteggiati con quelli dell’associazione aderente per il calcolo del numero delle deleghe.


