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Circolare 1/2004
Allegato:
	modulo per il pagamento della quota di adesione e relativi esempi

moduli in word (in questo file) e excel (in altro file) per la raccolta indirizzi componenti direttivo
Format per la delega per l’assemblea Fiab
Modulo per la registrazione all’assemblea.

Ricordo che questa circolare viene mandata via e-mail a tutte le associazioni che hanno segnalato alla Fiab caselle di posta elettronica del Presidente o di membri del direttivo. Chi riceve la circolare è pregato di stamparla e di portarla in discussione presso le riunioni del proprio direttivo. 

Rinnovo adesione per il 2004
Convocazione assemblea ordinaria Fiab a Lecce
Coordinamenti regionali del 13 e 14 marzo
Indirizzario dei direttivi locali
Gite Fiab di più giorni e AlbergAbici
Le immagini del calendario a disposizione delle associazioni.
 

è già tempo di rinnovare l'adesione alla Fiab per l'anno in corso. 
In allegato trovate il modulo per il pagamento della quota, che è uguale all'anno scorso. Il termine entro cui è necessario rinnovare è l'assemblea ordinaria, che quest'anno si svolgerà a Lecce dal 27 marzo. Chi non avrà rinnovato entro quella data non potrà usufruire dei servizi della Fiab fino alla regolarizzazione dei pagamenti. Questo significa che verranno oscurate le news locali e le informazioni sulle gite di queste associazioni dal sito della Fiab e i singoli soci non potranno partecipare alle gite degli altri gruppi o al Cicloraduno senza dover corrispondere nuovamente il costo della tessera all'associazione ospitante. Chi regolarizzerà entro il 31 luglio verrà riammessa automaticamente; oltre quella data l'associazione dovrà ripercorrere l'iter di adesione con la richiesta di riammissione al Consiglio Nazionale. 
Anche quest'anno verranno premiate le associazioni più numerose o che più sono cresciute in valori assoluti e percentuali, in particolare durante l'assemblea ordinaria che si svolgerà il 27 e 28 marzo 2004 a Lecce, verranno premiate le associazioni che nel 2003 avranno avuto:

* il maggior numero di soci;
* il maggior numero di soci in percentuale rispetto agli abitanti del Comune;
* il maggior incremento percentuale rispetto all'anno precedente, partendo da un minimo di 50 soci;
* il maggior incremento in valore assoluto.

Per tutte le categorie saranno prese in considerazione solo le associazioni che sono cresciute rispetto all'anno precedente.
Il numero dei soci conteggiato sarà quello per cui alla data dell'assemblea è stata effettivamente pagata la quota di adesione alla Fiab.
I premi consisteranno in partecipazioni gratuite ad eventi o corsi organizzati dalla Fiab durante il 2004, come il Cicloraduno di Venezia, il corso residenziale di San Floriano e altre manifestazioni ed attività.

Ai presidenti e ai referenti per la Fiab di ogni associazione abbiamo inviato singolarmente un modulo con tutti i dati di ciascuna associazione di cui siamo a conoscenza. A chi non l’avesse già fatto, chiediamo di portarlo nei rispettivi direttivi, di correggere e verificare incarichi, telefoni ed indirizzi ed inviarcelo al più presto, unitamente al questionario compilato e ad una breve rassegna stampa, grazie.

L’Assemblea ordinaria della Fiab è convocata nei giorni di 27 e 28 marzo a Lecce. La partecipazione dei gruppi Fiab all'assemblea è irrinunciabile per diverse ragioni. Innanzitutto saranno approvati regolamenti e documenti che sanciranno le linee guida della Federazione per gli anni a venire, poi sarà una occasione di incontro insostituibile per ricevere le istanze dalle associazioni. L'ordine del giorno e le definitive istruzioni logistiche verranno comunicati in una successiva circolare. Chi avesse bisogno di informazioni urgenti può contattare la Segreteria Organizzativa info@fiab-onlus.it. 

       Tuttavia possiamo già fornire fin da ora delle prime indicazioni utili a tutte le associazioni per organizzarsi ed essere presenti all'assemblea di Lecce, città del barocco, famosa oltre che per la "pizzica" (tipica danza popolare salentina) anche per gli squisiti pasticciotti (a buon intenditor...): come sempre, anche l'assemblea di quest'anno avrà due momenti: quello pubblico e quello interno alla FIAB. La parte pubblica della mattina del sabato 27 marzo sarà una tavola rotonda organizzata dalla FIAB insieme alla Fondazione Rico Semeraro e alla Provincia di Lecce, su "reti ciclabili e sviluppo locale sostenibile", con inizio alle 9,30. Tra i relatori, sono previsti anche Jens Erik Larsen, co-responsabile di Eurovelo e Oliver Hatch, direttore di Velo-City. Tavola rotonda, assemblea FIAB e pernottamento avranno luogo nell'Hotel Tiziano dove i partecipanti alla bicistaffetta hanno già avuto modo di alloggiare a settembre scorso. Nel corso della permanenza a Lecce è prevista anche una visita ai percorsi ciclabili realizzati dalla Provincia di Lecce. 

      Per facilitare la partecipazione del maggior numero di associazioni, la Fiab, con il fondamentale sostegno della Fondazione Rico Semeraro e della Provincia di Lecce, ha pensato di rimborsare interamente il biglietto ferroviario di ciascun delegato delle associazioni Fiab e di chiedere solo una cifra simbolica per vitto e alloggio (in camera doppia): 30 euro a testa. Ma attenzione: sono disponibili solo 80 posti complessivi a queste condizioni. 
      Gli eventuali "accompagnatori" dei delegati,  che viaggeranno a loro carico, avranno a loro volta un prezzo speciale sul soggiorno: il trattamento riservato dall'Hotel Tiziano per pernottamento e prima colazione è di 30 euro al giorno. Anche per i pasti non ci sarebbero difficoltà a concordare prezzi particolari, in caso di effettiva richiesta. 
ATTENZIONE I delegati che si prenotano per ultimi, cioè dopo i primi 80 posti, pagheranno come gli accompagnatori e non avranno rimborsato il biglietto ferroviario. 
I delegati rimborsabili dalla Fiab per ciascuna associazione sono pari al numero di voti a disposizione, in particolare, uno per le associazioni che nel 2003 avevano fino a 40 soci, 2 a chi ha fino a 99 soci, 3 fino a 149, 4 fino a 199, 5 fino a 299 e 6 da 300 soci in poi. Avranno diritto al voto e al rimborso solo i delegati delle associazioni già in regola con l'adesione per il 2004.

        Invitiamo quindi fin d'ora le associazioni ad indicare in una loro riunione del direttivo o all'assemblea locale, i nomi dei delegati, che a loro volta dovranno portare all'assemblea la delega del direttivo. Inoltre suggeriamo di:
	comunicare alla segreteria organizzativa info@fiab-onlus.it  i nominativi dei delegati e di eventuali accompagnatori che parteciperanno all'assemblea, utilizzando possibilmente il modello allegato;

 effettuare il versamento di € 30 per delegato su c/c postale  della FIAB: CCP n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona e inviare via fax al n. 02-700433930 ; non versate la quota per gli accompagnatori che pagheranno direttamente all’albergo.
	affrettarsi a prenotare le cuccette su treni che arrivano a Lecce al mattino del sabato in tempo utile per andare in albergo (dove alle 9,30 inizia la tavola rotonda) e che ripartono la sera della domenica. Ai fini del rimborso, saranno particolarmente apprezzati biglietti posti in offerta da Trenitalia a 12 o a 24 euro.
 	
Quest’anno per la prima volta la Fiab ha calendarizzato due incontri annuali dei coordinamenti regionali, nei weekend del 13 e 14 marzo e del 2 e 3 ottobre. I coordinamenti già esistenti in Fiab sono solo 3, Triveneto, Lombardia e Emilia Romagna, che dovrebbero aver già programmato degli incontri in tale data. Dalle altre regioni, tranne la Puglia, ancora non abbiamo notizie. Per non aspettare che siano altri a fare “il primo passo” invitiamo le associazioni esistenti nelle altre regioni a programmare un incontro, anche di minima, per conoscere le altre associazioni aderenti nella propria regione e gettare le basi per un coordinamento a livello regionale o interregionale. Suggeriamo, se non si riuscisse a fare di più, di incontrarsi almeno qualche ora sabato pomeriggio 13 marzo a cura dell’associazione esistente nella città capoluogo di regione. In quella occasione dovrebbero essere invitati anche quei gruppi e quei contatti locali che non fanno ancora parte della Fiab, ma che sono affini ai nostri obbiettivi. Nell’incontro si dovrebbero toccare pochi ma significativi argomenti, come la  presenza sul territorio;  presentazione delle principali iniziative nazionali (assemblea FIAB a Lecce, Bimbimbici, corsi di formazione FIAB di Reggio Emilia e S. Floriano);  costituzione del coordinamento regionale della FIAB e nomina di un coordinatore. Un confronto è utile anche per individuare i temi regionali più importanti per la ciclabilità, come percorsi turistici, intermodalità, uffici biciclette, ecc. Ad ognuno di questi incontri regionali dovrà partecipare almeno un Consigliere Nazionale, è necessario perciò che facciate sapere alla segreteria organizzativa dove e quando avverrà l’incontro. Nelle regioni dove esiste solo una associazione, invitiamo a pensare ad un coordinamento di zona, ad es. Calabria e Campania, Umbria, Abruzzo e Marche. L’associazione ligure potrebbe decidere se mandare un proprio rappresentante alla riunione lombarda, toscana o piemontese (o a tutte e tre), oppure, se fosse a conoscenza di altri gruppi pro-bici liguri a programmare un incontro conoscitivo con loro. La segreteria comunicherà agli organizzatori regionali i nomi dei contatti e dei gruppi della propria regione che si sono già avvicinati alla Fiab, per poterli invitare agli incontri. 

La fiab ha bisogno degli indirizzi e riferimenti di ciascun membro del direttivo delle associazioni. Per questo motivo trovate in allegato un modulo in excel e in word che vi chiediamo di compilare e inviarci. L’e-mail di ciascun membro del direttivo sarà inserita nella mailing list, Notizie Interne della Fiab e il loro indirizzo potrà essere usato dalla Fiab per inviare a ciascuno di loro riviste e materiale istituzionale, senza rischiare che questo vada perso o dimenticato nelle sedi delle associazioni. Sappiamo che ad ogni assemblea elettiva i componenti cambiano, perciò indicate per favore anche quando ci sarà la prossima elezione del direttivo nella vostra associazione. Se non è fissata una data specifica potete indicarne una approssimativa (es. gennaio 2005; fine 2004 ecc.). è sufficiente che compiliate uno dei due moduli, ma preferiremmo fosse quello in excel, grazie.

In questa stagione si definiscono le gite di due o più giorni delle associazioni. Ricordo che la Fiab mette a disposizione nel proprio sito uno spazio per promuovere questi viaggi ed ogni associazione, se non lo ha già fatto, può indicare un inseritore che possa compilare il semplice modulo on-line. Ricordo anche il servizio AlbergAbici, che ha oramai raccolto la bella cifra di 300 strutture che si definiscono “Amiche della bicicletta” in 19 regioni italiane. Molte di queste attuano interessanti sconti ai singoli soci Fiab e ancora migliori condizioni ai gruppi Fiab che decidono di pernottare da loro. Non dimenticate perciò di dare un’occhiata alla lista, prima di prenotare il vostro albergo o campeggio, e ricordatelo ai vostri soci nei bollettini locali che ne possono approfittare per le loro gite personali. 

Immagini del calendario. Per quest'anno la FIAB ha prodotto un calendario che ha riscontrato molto apprezzamento fra quelli che lo hanno ricevuto in regalo. Apprezzamento in particolare dovuto ai disegni di Ugo Furlan. Disegni che sono proprietà della FIAB e che sarebbe un peccato rimanessero confinati a questa unica occasione di inizio anno. Alcune di queste tavole potrebbero essere utilizzate con grande successo su magliette, depliant o quant'altro prodotto dalle associazioni aderenti per se o per conto della FIAB. Poiché tali disegni come detto sono di proprietà della nostra Federazione il Consiglio Nazionale ha deliberato che il loro utilizzo potrà essere effettuato esclusivamente dalle associazioni aderenti previa corresponsione di una cifra forfetaria di 300 Euro. Cifra che riteniamo estremamente vantaggiosa se consideriamo le cifre richieste dai grafici per realizzare disegni del tipo di quelli di Furlan. Il recupero della somma versata potrà tranquillamente essere effettuato dalle associazioni inserendola nella nota spese da presentare agli sponsor finanziatori delle singole iniziative. La FIAB a richiesta potrà regolarmente fatturare la fornitura dei disegni che avverrà su file ad alta definizione (non serve utilizzare le immagini scaricandole da internet o passarle allo scanner). Tutte le richieste in merito potranno essere indirizzate alla Segreteria di Mestre segreteria@fiab-onlus.it .


Circolare compilata e inviata l’11 febbraio 2004 da:

Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
tel. (lun/ven 17:30 - 18:30)  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it 

Allegato alla circolare 1/2004

VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2004 

Come si calcola 
 - La quota di adesione FIAB per il 2004 (basandosi sulle quote 2003 e sui soci 2003) è di 3,00 €  a socio.
Per le tessere "promozionali",  cioè pari o al di sotto di 4,99 €, si paga 1,00 € a socio (per un massimo del 50% dei propri soci, oltre i quali la quota minima è comunque 3,00 €).
In tutti i casi, se il risultato è minore di 50,00  €, si paga la quota minima di 50,00 € (valida anche per l'associazione neonata, che non ha avuto soci nell'anno precedente).
Il versamento va fatto all’inizio dell’anno: chi non versa la quota entro l’assemblea ordinaria del 27 marzo decade dalla Fiab. Chi non avrà rinnovato entro quella data non potrà usufruire dei servizi della Fiab fino alla regolarizzazione dei pagamenti. Questo significa che verranno oscurate le news locali e le notizie sulle gite di più giorni  dal sito della Fiab e i singoli soci non potranno partecipare alle gite degli altri gruppi o al Cicloraduno senza dover corrispondere nuovamente il costo della tessera all’associazione ospitante. Chi regolarizzerà entro il 31 luglio verrà riammessa automaticamente; oltre quella data l’associazione dovrà ripercorrere l’iter di adesione con la richiesta di riammissione al Consiglio Nazionale. 


Dove si versa 
Il versamento della quota di adesione sul c/c Postale oppure Bancario della FIAB (SPECIFICANDO NELLA CAUSALE:  "Per adesione alla FIAB: quota base")
·	CCP - Conto Corrente Postale n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona
·	C/C 48381/43 intestato alla FIAB onlus, via Borsieri  4/e Milano presso IntesaBci - Cariplo Agenzia 2015 - C.so Venezia, 47 – Milano. Cod.ABI 3069 Cod.CAB 01798


SUL RETRO ESEMPIO di calcolo e di compilazione dichiarazione allegata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo- dichiarazione da inviare via posta prioritaria a: 
Michele Mutterle – via Bachelet, 325  36100 Vicenza 
o via fax allo 02 700 433 930 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


QUOTE 2003 (a)
Parte da versare FIAB (b)
Numero Soci (c)
Totali parziali (b x c)



€	          ,



€	          ,









TOTALI

€	          ,


L'associazione _______________________________, ha provveduto a versare il totale qui dichiarato con



versamento su _______________________ (indicare CCP o C/C Banca) effettuato il _________________


								firma ______________________________





MOD. VERSAMENTO QUOTE 2004 - retro



ESEMPI



Esempio 1

Soci ordinari a 20 €: 100		100 x 3 euro = 300			
Soci sostenitori a 40 €: 20		20 x 3 euro = 60	
Soci junior a 4  €: 50			50 x 1 euro = 50	
			Totale	410 euro

QUOTE 2003 (a)
Parte da versare FIAB (b)
Numero Soci (c)
Totali parziali (b x c)
 €           20,00 
 €      3,00 
100 
 € 300 
 €           40,00 
 €      3,00 
20 
 €   60 
 €             4,00 
 €      1,00 
50 
 €   50 





















TOTALI
170
€ 410



Esempio 2

Soci ordinari a 12 €: 100		100 x 3 euro = 300	
Soci junior a 4 €: 200			150 x 1 euro + 50 x 3 euro = 300 (*)
			Totale	600 euro
(*) Totale soci = 300. Max promozionali 150,  pertanto dei 200 junior 150 a 1,00  € e 50 a 3,00 €	
	
QUOTE 2003 (a)
Parte da versare FIAB (b)
Numero Soci (c)
Totali parziali (b x c)
 €             20,00 
 €      3,00 
100
 € 300,00 
 €             4,00 
 €      1,00 
150 (50% totale soci)
 € 150,00 
 €             4,00
 €      3,00 
50 (restanti promozionali)
 € 150,00 

















TOTALI
300
€ 600,00

 

Allegato alla circolare 1/2004

Da compilare e da inviare il prima possibile via e-mail o via fax o via posta alla segreteria organizzativa. Se ci avete già inviato il modulo omologo in excel non occorre inviarci anche questo.

Segreteria Organizzativa Fiab - Federazione Italiana Amici della Bicicletta
C/o Michele Mutterle  via Bachelet, 325, 36100 Vicenza
info@fiab-onlus.it fax 02/700433930


L’associazione _______________________  di ______________________________

ha un Consiglio Direttivo (od equivalente) di n°________ membri.

e n°_______ dirigenti attivi non eletti.

La prossima assemblea elettiva avverrà _________________________ (scrivere data o periodo)

(scrivere qui sotto in ordine: incarico; nome e cognome; indirizzo; CAP e città; telefono di casa(*) e cellulare(*); e-mail. Continuare eventualmente in un’altra pagina fino ad un max di 20 dirigenti). (*) = dato facoltativo

	–  Presidente:



	–



	–



	–



	–



	–



	–



	–



	–



	-


Allegato alla circolare 1/2004

L’associazione Fiab	____________________						

di  ________________________________________


Delega (barrare il caso)
[  ] durante la riunione del proprio direttivo del _____/______/_________
[  ]  su mandato del Presidente

le seguenti persone (numero massimo * in base al numero di voti a disposizione) a rappresentare l’associazione e a votare per conto della stessa in occasione dell’assemblea ordinaria Fiab del 15 e 16 marzo 2003:

delegato 1 ________________________________________

delegato 2 ________________________________________

delegato 3________________________________________

delegato 4________________________________________

delegato 5________________________________________

delegato 6________________________________________


Timbro dell’associazione
data______/______/________
 

firma del Presidente

* voti a disposizione: uno per le associazioni che nel 2003 avevano fino a 40 soci, 2 a chi ha fino a 99 soci, 3 fino a 149, 4 fino a 199, 5 fino a 299 e 6 da 300 soci in poi. Avranno diritto al voto e al rimborso del viaggio solo i delegati delle associazioni già in regola con l'adesione alla Fiab per il 2004.

Allegato alla circolare 1/2004

Da inviare via fax al n° 02-700433930 o via e-mail alla segreteria organizzativa Fiab info@fiab-onlus.it 



Registrazione per l’assemblea ordinaria Fiab di Lecce del 27 e 28 marzo 2004.

L’associazione Fiab _______________________________

di ________________________________________

Ha versato sul Conto Corrente Postale della FIAB: CCP n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona 30 euro per ogni delegato per un totale di _________ euro. (allegare fotocopia bollettino CCP).

I partecipanti saranno così suddivisi in camere doppie (non sono previste camere singole. I delegati singoli verranno disposti nelle camere a discrezione dell’organizzazione):

1° camera:  ___________________________  e  ________________________________

2° camera   ___________________________  e  ________________________________

3° camera   ___________________________  e  ________________________________


I delegati rimborsabili dalla Fiab per ciascuna associazione sono pari al numero di voti a disposizione, in particolare, uno per le associazioni che nel 2003 avevano fino a 40 soci, 2 a chi ha fino a 99 soci, 3 fino a 149, 4 fino a 199, 5 fino a 299 e 6 da 300 soci in poi. Avranno diritto al voto e al rimborso solo i delegati delle associazioni già in regola con l'adesione per il 2004. Saranno rimborsati solo i primi 80 delegati che si iscrivono, per cui affrettatevi.

Parteciperanno inoltre i seguenti accompagnatori non delegati che pagheranno direttamente all’albergo:

	in camera con:


	in camera con:


	in camera con:




