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FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus
Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515
Presidenza e Sede Legale: Via Borsieri, 4/E – 20159 Milano – tel./fax 02-69311624
e-mail: info@fiab-onlus.it  - Internet: www.fiab-onlus.it
 
Circolare 1/2005
Allegati:
	Scheda per la candidatura alle cariche della Fiab

Scheda per indicare i delegati delle associazioni all’assemblea
Foglio informativo dell’assicurazione infortuni 24 ore del ciclista Fiab
Scheda per la raccolta dei dati dei sottoscrittori alla nuova assicurazione infortuni 24 ore del ciclista Fiab.

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 alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

	Convocazione Assemblea;

Rappresentanza del Consiglio Nazionale;
Nuove associazioni Fiab;
Novità dell’Assicurazione Fiab.





Convocazione Assemblea  - L’Assemblea ordinaria della Fiab è convocata nei giorni di 19 e 20 marzo a Genova, presso la sede della Provincia di Genova di Palazzo Doria Spinola in Piazzale Mazzini, 2. I lavori di Domenica si svolgeranno presso i Magazzini dell’Abbondanza al Molo in via del Molo, 21/a. L’Assemblea di quest’anno sarà particolarmente importante per molte ragioni, innanzitutto ci sarà il rinnovo delle cariche sociali e saranno poi approvati regolamenti e documenti che sanciranno le linee guida della Federazione per gli anni a venire. Ricordiamo che i voti a disposizione delle associazioni in assemblea sono proporzionali alle dimensioni dell’associazione, cioè 1 voto ai gruppi fino a 40 soci, 2 voti 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. Potranno votare solo le associazioni in regola con l’adesione per l’anno 2005. L’ordine del giorno definitivo, le istruzioni logistiche e il costo di partecipazione verranno comunicate in una successiva circolare. Chi avesse bisogno di informazioni urgenti può contattare la Segreteria Organizzativa info@fiab-onlus.it o l’associazione ospitante adbge@libero.it.  La Segreteria sta raccogliendo nel frattempo le candidature alle cariche di Presidente; Consigliere nazionale (vedi punto 2 di questa circolare); proboviro; revisore dei conti. Ogni candidato dovrà presentare all’assemblea la scheda di candidatura. Gli interessati sono pregati perciò di compilare la scheda allegata a questa circolare e farcela pervenire al più presto, possibilmente entro febbraio per dar modo di avvertire in anticipo le associazioni sulle candidature pervenute. È fondamentale che ogni associazione garantisca la presenza di almeno un partecipante. Le associazioni devono indicare in una loro riunione del direttivo o all’assemblea locale, i nomi dei delegati o del delegato, che a sua volta dovrà portare all’assemblea la delega firmata dal Presidente dell’associazione. 

Rappresentanza del Consiglio nazionale 
Gli eletti nel Consiglio Nazionale non rappresentano le associazioni dalle quali provengono, ma, svolgendo il ruolo di direzione politica della FIAB (sempre nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea), rappresentano l’intero corpo sociale della Federazione.
Nella scelta dei candidati da eleggere nel CN da parte dei delegati all’Assemblea è opportuno tener conto di diversi criteri quali:
	capacità di direzione politica a livello nazionale

rilevanza del settore di lavoro della Federazione di cui sono responsabili 
copertura territoriale (che non significa rappresentanza diretta di quel territorio, ma semplicemente di avere una dirigenza effettivamente nazionale)
rappresentanza di genere
Preferibilmente tutti gli eletti nel CN devono svolgere anche compiti operativi nella FIAB. Questo favorisce il loro contributo al dibattito politico ancorandolo ad una esperienza concreta di iniziativa FIAB.

Nuove associazioni Fiab: è con piacere che comunico che ha aderito alla Fiab l’associazione “Sabina in Bici” di Forano (RI); è in corso di adesione inoltre l’associazione Bicingiro di Cuneo (siamo in attesa di alcune necessarie modifiche del loro statuto), che abbiamo avuto il piacere di conoscere durante l’ultima bicistaffetta. I loro indirizzi e riferimenti sono assieme a quelli di tutte le altre associazioni alla pagina http://www.fiab-onlus.it/assoc.php. La Fiab si rallegra di queste nuove adesioni ed invita le associazioni a loro più vicine (ed anche le altre) ad organizzare occasioni di incontro e visite reciproche.

Novità nell’assicurazione Fiab: da quest’anno ci sono due novità che riguardano l’assicurazione Fiab, innanzitutto è aumentato il massimale per la copertura dell’RC delle associazioni e dei soci, da 1.500.000 a 2.000.000 di euro, per adeguarsi ad alcune leggi regionali che impongono tale limiti per poter organizzare escursioni in bici, anche giornaliere. Tale aumento non comporta alcun ritocco della quota che le associazioni dovranno versare alla Fiab per l’assicurazione del 2005. La seconda novità era attesa da soci ed associazioni che ci chiedevano una copertura infortuni 24 ore per i soci. Abbiamo quindi discusso con la Unipol e definito l’Assicurazione Infortuni del ciclista FIAB. Questa polizza copre i danni che si subiscono mentre si va in bicicletta 24 ore su 24 quindi anche per esempio durante il tragitto per il lavoro o per andare a fare la spesa, ma copre anche i danni subiti nello svolgimento di qualsiasi attività, per esempio gli incidenti con gli sci o quelli incidenti avvenuti in casa; copre anche i sinistri che avvengono in auto e anche se si è alla guida (situazione non coperta dalle normali assicurazioni auto dove è coperto solo chi è trasportato e non chi guida). La polizza costa solo 90 euro ed è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per cui proponete subito ai vostri soci questa opportunità, perché la scadenza e il costo rimangono invariati anche se si stipula nei prossimi mesi. I massimali e le caratteristiche sono pressoché le stesse della copertura infortuni giornaliera già a disposizione delle associazioni per le proprie attività, ma in questo caso la polizza è nominativa. La polizza andrà in vigore nel momento in cui aderiranno almeno 20 associati in tutta Italia e sarà cura dell’assicurazione inviare a domicilio dell’assicurato i termini della polizza. In allegato trovato tutte le informazioni e il modulo per l’invio alla Fiab dei dati dei soci sottoscrittori.


Circolare compilata e inviata il 21/01/2005 da:
Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
Lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 tel.  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it" info@fiab-onlus.it  

(allegato alla circolare 1/2005)

SCHEDA PER I CANDIDATI ALLE CARICHE DELLA FIAB

Candidatura al ruolo di:
o Presidente nazionale
o Consigliere nazionale
o Revisore dei conti
o Proboviro


NOME E COGNOME  _________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA  _________________________________________

TITOLO DI STUDIO  __________________________________________________

PROFESSIONE _______________________________________________________


ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB





ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE





ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI





(solo per i candidati al consiglio nazionale)
CAMPI DI INTERESSE IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN FIAB








firma

(allegato alla circolare 1/2005)

L’associazione	____________________						

di  _________________________________________


delega (barrare il caso)
[  ] durante l’assemblea associativa del _____/______/_________
[  ] 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 19 e 20 marzo 2005:

delegato 1 ________________________________________

delegato 2 ________________________________________

delegato 3________________________________________

delegato 4________________________________________

delegato 5________________________________________

delegato 6________________________________________


Timbro dell’associazione
data______/______/________
 

firma del Presidente 

(allegato alla circolare 1/2005)
Assicurazione infortuni del ciclista FIAB

La Fiab propone alle associazioni la seguente nuova copertura assicurativa per i propri soci, studiata in collaborazione con la Unipol assicurazioni. Tale assicurazione avrà valore dal 1° febbraio 2005 e scadrà il 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale data la copertura partirà dal giorno dopo la comunicazione alla Fiab dei nominativi e del versamento. Se non si raggiungessero 20 aderenti in tutta Italia entro quella data, l’assicurazione partirà quando verrà comunicata alla Fiab la ventesima iscrizione (sarà cura della Fiab comunicarlo alle associazioni aderenti). Qualora entro il 31 maggio 2005 non si fossero ancora raggiunte 20 iscrizioni, la Fiab rimborserà la quota versata alle associazioni, che avranno cura di restituirla ai soci sottoscrittori.
La polizza è nominativa, è necessario perciò comunicare alla Fiab i dati anagrafici del socio sottoscrittore. L’assicurazione invierà a domicilio del socio una lettera di avvenuto riscontro, con le modalità della copertura. Entro la fine dell’anno, o comunque necessariamente entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno il socio che ha stipulato la polizza infortuni Fiab l’anno precedente dovrà provvedere al versamento alla propria associazione della quota per il rinnovo. 
Le seguente polizza infortuni è cumulativa con quella giornaliera già a disposizione dei soci Fiab durante le attività dell’associazione. In caso di incidente di un socio coperto da ambedue le polizze verranno effettuati due rimborsi.

COPERTURA ASSICURATIVA
Infortuni Full Time
Copre i danni che si subiscono mentre si va in bicicletta 24 ore su 24 quindi anche per esempio durante il tragitto per il lavoro o per andare a fare la spesa. Copre anche i danni subiti  nello svolgimento di qualsiasi attività, anche per esempio gli incidenti con gli sci o per incidenti avvenuti in casa; copre anche i sinistri che avvengono in auto e anche se si è alla guida (situazione non coperta dalle normali assicurazioni auto dove è coperto solo chi è trasportato e non chi guida)
Sono esclusi i rischi da:
corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo (es. partita di calcio scapoli-ammogliati o cicloturistica non competitiva)   
pratica di pugilato, atletica pesante, lotta, alpinismo e scalate, speleologia, salto dal trampolino con gli sci, bob, immersione, paracadutismo e sport aerei
corse, gare, allenamenti e prove che comportano l’uso di veicoli a motore, eccetto la regolarità pura 
i ricoveri per cure termali, malattie mentali, intossicazioni per abusi di alcolici e allucinogeni, cure di carattere estetico, esami con ricovero inferiore a 3 giorni

MASSIMALI

morte						€  25.000	 
invalidità permanente				€  50.000	 
Indennità per ricovero ospedaliero		€  15 
Rimborso spese sanitarie			€  1.000 

LIMITI

Morte : commorienza (se muoiono il padre e la madre nello stesso incidente ai figli viene corrisposto il doppio) 
Invalidità permanente: 
	nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 25% la Unipol liquiderà l’indennizzo senza applicazione di franchigia

anticipo dell’indennizzo per sinistro € 15.000
indennità aggiuntiva per grandi invalidità (oltre il 66%)  € 5.000 per 5 anni, non trasmettibile agli eredi
Le persone con più di 75 anni di età non sono assicurate 
In caso di infortunio collettivo la Unipol non verserà più di € 3.000.000


FRANCHIGIE

Invalidità permanente               3%		fino al 25 % del danno; oltre non c’è franchigia
Rimborso spese sanitarie         € 50       	per sinistro


PREMIO ANNUO

€ 90  a persona 

CONSEGUENZE SUCCESSIVE 
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e si manifesta fino a due anni dopo il sinistro verrà liquidato un indennizzo pari a una percentuale: Alcuni esempi:
perdita totale di un arto superiore	70%
una mano				60%
un pollice				18%
anchilosi della scapola		25%
rottura di un tendine			5%
un piede				40%
un occhio				25%



Per maggiori informazioni scrivere ad Antenore Vicari fax 011 4304621 o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it


(allegato alla circolare 1/2005)

Assicurazione infortuni del ciclista FIAB


Può sottoscrivere questa assicurazione ogni socio di associazione aderente alla Fiab che non abbia ancora compiuto 75 anni. Il socio versa alla propria associazione la quota annuale. L’associazione versa la rispettiva quota nei modi consueti alla Fiab e comunica contestualmente al referente Fiab dell’assicurazione il nome e l’indirizzo di chi aderisce. La polizza è nominativa quindi è necessario avere i dati del socio. La copertura partirà dal giorno dopo della comunicazione alla Fiab dei nominativi e del versamento. L’assicurazione invierà a domicilio del socio una lettera di avvenuto riscontro, con le modalità della copertura. Entro la fine dell’anno, o comunque necessariamente entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno il socio che ha stipulato la polizza infortuni Fiab l’anno precedente dovrà provvedere al versamento alla propria associazione della quota per il rinnovo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo da inviare a Antenore Vicari, fax 011 4304621 o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data …………….

Associazione ……………………………………….  città …………………….



Nome e cognome
del socio (obbligatorio)
Indirizzo (obbligatorio)
CAP
città
Data stipula polizza
Quota





€ 90





€ 90





€ 90





€ 90





€ 90
TOTALE









Compilato da:____________________________________       firma __________________

