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Vicenza  28/01/2003
Circolare 2/2003

contiene gli allegati:

	scheda di candidatura

modulo per il pagamento della quota di adesione
invito al convegno sulla sicurezza (in altro file)
scadenzario 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 presso le riunioni del proprio direttivo. 
Questa circolare contiene la convocazione all’assemblea ordinaria della Fiab, perciò chi non la vuole ricevere anche in forma cartacea deve comunicarlo espressamente alla segreteria.

Convocazione assemblea ordinaria Fiab
Rinnovo adesione
premi alle associazioni più numerose.
convegno sulla sicurezza
scadenze Fiab

assemblea  - L’Assemblea ordinaria della Fiab è convocata nei giorni di 15 e 16 marzo a Venezia, presso la sede dell’Università Cà Foscari a S. Margherita. 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.
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 Generale segreteria@fiab-onlus.it. 
La Segreteria sta raccogliendo nel frattempo le candidature alle cariche di Presidente; Consigliere nazionale; proboviro; revisore dei conti. Ogni candidato dovrà presentare all’assemblea la scheda di candidatura, che abbiamo già iniziato a raccogliere. 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. Invitiamo le associazioni ad 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 del direttivo. Per facilitare la partecipazione del maggior numero di associazioni, la Fiab ha pensato ad un piccolo contributo per i gruppi che provengono da più lontano, in forma di parziale rimborso del biglietto ferroviario. 
Questo lo schema di rimborso (fa fede il chilometraggio indicato sul biglietto) :
10 €  ad un delegato dell’associazione che dista da Venezia oltre 300 km 
20 € all’associazione che proviene da oltre 400 km
40 € all’associazione che proviene da oltre 600 km
60 € all’associazione che proviene da oltre 800 km o dalle isole.
Avranno diritto al rimborso solo le associazioni già in regola con l’adesione.
Sarà rimborsato un solo delegato per associazione.
Il delegato dovrà consegnare al momento della registrazione in assemblea il biglietto per il viaggio di andata, o se gli servisse il documento di viaggio come pezza per l’associazione locale, almeno una fotocopia. 
Il rimborso non potrà superare la quota di adesione versata, perciò le associazioni che, pur avendo diritto al rimborso massimo, hanno però versato per l’adesione meno di 60 euro, riceveranno il rimborso pari alla quota che hanno versato.

Rinnovo adesione – per correttezza dovrebbero partecipare all’assemblea solo le associazioni che saranno già in regola con la quota di adesione per il 2003, invitiamo perciò chi non l’avesse ancora fatto, a versare la quota al più presto sulla base della scheda in allegato. Ricordatevi di faxare o inviare alla segreteria organizzativa la ricevuta di versamento, o non potremo sapere in tempo utile se avete già rinnovato o meno. Sarà possibile (ma non auspicabile per ridurre i contanti circolanti e semplificare i conti) regolarizzare l’adesione all’arrivo in assemblea. 
In un messaggio a parte la vostra associazione dovrebbe aver ricevuto il modulo di rinnovo. Parte integrante del rinnovo è la verifica e il completamento dei vostri dati per i nostri database. Non mancate perciò di farci avere in tempo utile per l’assemblea il modulo compilato ed eventualmente corretto, arricchito di una breve rassegna stampa. 

Premi alle associazioni - Le associazioni aderenti al momento dell’assemblea avranno anche un’altra piacevole sorpresa, la Fiab ha deciso di premiare le associazioni che, sulla base del numero dei soci 2002 e delle quote di adesione 2002 e 2003, sono maggiormente cresciute in percentuale e in valore assoluto. In particolare verrà premiata:
	l’associazione con maggior numero di soci;
	l’associazione con maggior numero di soci in percentuale rispetto agli abitanti del Comune;
l’associazione che riscontra il maggior incremento percentuale rispetto all'anno precedente, partendo da un minimo di 50 soci;
	l’associazione con maggior incremento in valore assoluto.
I premi consisteranno in partecipazioni gratuite al prossimo cicloraduno Fiab di Bolzano. 

Convegno sulla sicurezza - La FIAB onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) hanno deciso di proclamare  il 2003 "Anno della sicurezza stradale dei ciclisti" e di promuovere una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità preposte  sulla necessità di intervenire per arrestare e invertire questo trend.
Prima iniziativa in programma è un convegno nazionale su "LA SICUREZZA STRADALE DEI CICLISTI" che si svolgerà giovedì 13 febbraio 2003 presso lo Junior di Rastignano a cura della Provincia di Bologna in collaborazione con FIAB, UISP e Fondazione Casartelli, e con il patrocinio dell'UPI. In altro file allegato trovate il volantino del convegno che invitiamo a stampare e diffondere tra i vostri soci e gli amministratori della vostra città. 

	In allegato, come in ogni circolare, trovate lo scadenzario Fiab aggiornato. Come noterete le iniziative sono sempre molte e qualcuna potrebbe trovare spazio all’interno dei vostri programmi locali, come il miniraduno Fiab in Lunigiana di ottobre o la giornata europea senz’auto del 22 settembre. Ricordatevi che le date possono variare e di scrivere agli indirizzi segnalati per conferma prima di prendere decisioni conseguenti.




Per la 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 2/2003)

SCHEDA PER I CANDIDATI ALLE CARICHE DELLA FIAB


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 2/2003)

VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2003 

Come si calcola L’assemblea del 2002 ha stabilito le quote di adesione dal 2003 in poi: 
 - La quota di adesione FIAB per il 2003 (basandosi sulle quote 2002 e sui soci 2002) 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: non aspettate.

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

NB: Il conto bancario è cambiato nel 2002, non versate sui vecchi conti!!


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


QUOTE 2002 (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 ______________________________


(allegato alla circolare 2/2003)

SCADENZARIO Fiab 2002 – 2003
(Le date possono variare senza preavviso. Chiedere conferma dell’iniziativa scrivendo all’indirizzo indicato prima di prendere decisioni conseguenti).

2003 
	31 gennaio - 2 febbraio seminario di formazione Fiab sulle reti cicloturistiche e relativa pubblicistica a Grosseto. info@bicitalia.org
	10, 11 e 12 febbraio - corso  di formazione per Mobility Manager promosso da Euromobility segreteria@euromobility.org
	13 febbraio Convegno Fiab – UISP a Bologna “A ruota libera – ciclisti e sicurezza stradale” pamela.meier@nts.provincia.bologna.it   
	15 febbraio Consiglio Nazionale Bologna info@fiab-onlus.it
	8 marzo  Convegno Nazionale ad Ostuni (BR) su "Mobilità urbana e turistica in bicicletta nel territorio di Ostuni: benefici su traffico, ambiente ed economia locale". stampa@fiab-onlus.it 
	15 e 16 marzo assemblea ordinaria Fiab a Venezia segreteria@fiab-onlus.it
	22 marzo convegno in Fiera a Vicenza “Il cicloturismo nella Provincia di Vicenza nel contesto Italiano ed Europeo” info@fiab-onlus.it 
	22 e 23 marzo giornate FAI di Primavera in collaborazione con la Fiab www.fondoambiente.it e.pasqualetto@fondoambiente.it 
	primavera convegno VE sulla moderazione del traffico segreteria@fiab-onlus.it
	Primavera Convegno FIAB Provincia di Firenze sulle buone pratiche delle province a favore della bicicletta. Firenze. presidente@fiab-onlus.it  
	12 aprile convegno “Il riuso escursionistico delle ferrovie dismesse “ a Tuscania bicintreno@fiab-onlus.it 
	13 aprile giornata naz. Bicintreno bicintreno@fiab-onlus.it 
	10 maggio convegno internazionale a Milano “Un’idea per l’Italia – una rete di modalità dolce” convegno internazionale per il lancio di CO.MO.DO (confederazione mobilità dolce) presidente@fiab-onlus.it 
	11 maggio Bimbimbici vanni@tissino.it  fabiomasotti@virgilio.it  
	25 maggio  Cantine aperte (Fiab partner nazionale del Movimento Turismo del Vino) stampa@fiab-onlus.it www.movimentoturismovino.it
	dal 18 al 22 giugno Week-end bike della UISP lungo il Po (con patrocinio Fiab) emiliaromagna@uisp.it
	26 – 29 giugno cicloraduno Fiab a Bolzano Gianfranco@tuttinbici.org
	dal 25 al 30 agosto Corso di Formazione residenziale Fiab a San Floriano (PN) sanfloriano@aruotaliberapn.it
	7 – 17 settembre bicistaffetta S. Maria di Leuca – Roma  Gianfranco@tuttinbici.org  stampa@fiab-onlus.it 
	22 settembre giornata europea senz’auto s.gaggi@eurocities.it  www.mobilityweek-europe.org
	23 – 26 settembre Velocity a Parigi velocity2003@mairie-paris.fr 
	28 settembre Benvenuta Vendemmia (Fiab partner nazionale del Movimento Turismo del Vino) stampa@fiab-onlus.it www.movimentoturismovino.it
	11 ottobre  premiazione della città amica della bicicletta a Carrara   info@issi.it 
	11 e 12 ottobre miniraduno Fiab in Lunigiana ruotaliberams@hotmail.com 
	18 ottobre conferenza dei presidenti info@fiab-onlus.it



