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Circolare 5/2004

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. 

	Due nuove associazioni Fiab;

 Assicurazione Fiab;
rinnovo adesione Fiab:
	database Fiab;

scheda per la pubblicazione di itinerari
	date eventi Fiab.
	Bici + treno scomparse





Nuove associazioni Fiab: è con piacere che la Fiab annuncia l’adesione di altre 2 nuove associazioni, si tratta di FIAB Calabria Natura e Ambiente Cosenza e di FIAB Amici del Pedale la FAJARAMA di San Marco in Lamis (FG). 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. Stiamo notando come il sud Italia sia sempre più attivo nel cicloecologismo e questo ci può solo far piacere.

È in scadenza l’assicurazione FIAB. Come sapete al 31 dicembre scade l’assicurazione alle associazioni che hanno aderito all’assicurazione Fiab RC e Infortuni giornaliera. In realtà come tutte le altre assicurazioni la polizza vale per altri 15 giorni oltre la scadenza, per dar modo di rinnovare senza affanno. Non abbiamo ricevuto disdette tre mesi fa per cui tutte le associazioni che hanno aderito nel 2004 si intendono aderenti anche l’anno prossimo, inoltre alla pagina dedicata nel sito Fiab c’è l’elenco delle altre associazioni che hanno manifestato l’intenzione di aderire dal 2005. Nelle prossime due settimane bisogna quindi attivarsi per versare la quota di conguaglio dell’anno 2004 e la quota presunta per il 2005. Ci sono alcune novità e puntualizzazioni. Innanzitutto abbiamo arrotondato le quote dovute per l’assicurazione RC non soci e infortuni giornaliera soci e non soci. La prima passa da 0,251 a giornata a 0.30 euro, mentre la polizza Infortuni giornaliera passa da 0,775 a 0,80 euro a giornata/persona. Naturalmente in sede di conguaglio si calcolano le quote con le vecchie cifre. Resta invariata la quota per la RC socio che resta di 3 euro a persona. Dobbiamo inoltre segnalare un limite di età nell’assicurazione infortuni che non era specificato nei nostri documenti precedenti, cioè la polizza non è valida per i soli infortuni, per chi ha già compiuto i 75 anni. In ogni caso vi invito a prelevare dalla pagina dell’assicurazione nel sito Fiab tutti i moduli e gli schemi informativi aggiornati. La cartella zippata con tutti i documenti accorpati la potete scaricare da questo link: http://www.fiab-onlus.it/assofiab/assic/assic05_2.zip . Allegato a questa circolare trovate già i moduli per il calcolo del conguaglio e della quota 2005, sia in foglio di calcolo excel che in word. Dato che la cifra è spesso importante e capiamo che le associazioni sono ancora all’inizio del tesseramento, è possibile versare il totale delle quote in due rate, la prima a inizio anno e la seconda a metà anno.

Rinnovo adesione Fiab: è già possibile provvedere al versamento della quota per il rinnovo dell’adesione alla Fiab. Il termine entro cui è necessario rinnovare è l'assemblea ordinaria, che nel 2005 si svolgerà a Genova il 19 e 20 marzo, ma consigliamo di farlo prima o rischiate di essere “scoperti” dal punto di vista assicurativo, infatti l’assicurazione copre le associazioni in regola con l’adesione alla Fiab. Ribadiamo le quote che sono le stesse degli ultimi anni, cioè 3,00 €  per ogni socio del 2004. 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 €). Come deciso all’assemblea ordinaria di Lecce del 2004 la quota minima per il rinnovo è aumentata da 50 a 100 euro per ogni associazione. Alla fine di questa circolare trovate il modulo per il pagamento della quota.

Database Fiab: attorno alla fine gennaio sarà già possibile inviare alla Fiab i file con i dati dei soci prodotti dal database che abbiamo distribuito alle associazioni. La casella per la spedizione dei file (e solo per quelli) è database@fiab-onlus.it. Il primo anno sarà ancora possibile una gestione mista dell’indirizzario Fiab per la newsletter, cioè chi non usa il nostro programma potrà ancora periodicamente mandare i file con gli indirizzi dei soci a cui spedire la newsletter nel solito modo, ma non più a Lamberto Rusi (che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni), ma alla segreteria organizzativa alla casella database@fiab-onlus.it. Segnaliamo un piccolo ma importante “baco” del programma che speriamo di risolvere nella prossima edizione: se inserite (con la barra spaziatrice) uno spazio vuoto nei campi collegati a tabelle esterne (ad esempio nel campo "iscrizione presso" oppure nel campo "motivazioni principali d'iscrizione") vedrete che il nominativo del socio registrato non verrà inserito nel file di testo da inviare mensilmente. Fate attenzione o tal socio non riceverà la newsletter e per la Fiab non esisterà in quanto socio. Consiglio di fare periodicamente dei controlli incrociati tra il numero di soci che esce dal programma e il numero che invece risulta ad un vostro conteggio. Ho aggiunto questa informazione nel manuale nel sito e vi consiglio perciò di prelevare quello aggiornato se non avete ancora cominciato ad inserire i dati.

Scheda per la pubblicazione di itinerari: Nel sito nella pagina di servizio e manuali per le associazioni http://www.fiab-onlus.it/assofiab/index.htm nella sezione Guide Pratiche ho inserito un breve schema per la pubblicazione (via stampa o in internet) di un cicloitinerario. Preghiamo le associazioni di prenderne visione e di utilizzare, per quanto possibile, questo schema per la produzione di itinerari ciclabili. Lo schema è stato realizzato da Claudio Pedroni, direttore del Gruppo Tecnico della Fiab e referente Fiab per le reti ciclabili.

Date eventi Fiab:le date degli eventi Fiab le trovate sempre aggiornate nel sito alla pagina http://www.fiab-onlus.it/calend.php, voglio però segnalarvi alcune date non definite in precedenza: 

il 19 e 20 marzo non c’è solo l’assemblea Fiab, come già comunicato in precedenza, ma anche le giornate FAI di Primavera, con cui abbiamo già collaborato proficuamente negli anni scorsi. Tenuto conto che a Genova verranno solo due o tre delegati per associazione FIAB speriamo che si possano ugualmente organizzare visite in molte città. L’anno scorso la giornata del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) ha portato alla Fiab e alle sue associazioni notevole visibilità, quasi raddoppiando il numero di visite al sito Fiab, in cui erano elencate le pedalate organizzate dalle associazioni Fiab per accompagnare gruppi nelle località in cui erano previste visite a monumento del FAI. In una prossima comunicazione vi diremo a chi bisogna rivolgersi per il FAI e come inserire le iniziative a riguardo nelle apposite pagine del sito della Fiab. 
	Altra importante collaborazione sarà il 5 giugno con “ Un PO per tutti” giornata nazionale di sport – ecologia - turismo ed enogastronomia organizzata dalla Consulta delle Province del Po. La Fiab in occasione della bicistaffetta che si è svolta lungo l’asse del Po nello scorso settembre ha convenuto di collaborare con detta Consulta, invitando tutte le associazioni del Nord Italia (dall’Emilia Romagna in su) ad organizzare un’escursione lungo il Po il 5 giugno. Informazioni su dove si tengono gli eventi più importanti li trovate al sito www.unpopertutti.it/ . Il Consiglio nazionale Fiab che si è svolto l’11 dicembre ha altresì deciso che il 5 giugno 2005 sarà la Giornata Fiab dell’acqua e dei fiumi e invita le associazioni che non fanno parte delle regioni del nord coinvolte ad “un PO’ per tutti”, ad organizzare escursioni lungo gli argini dei fiumi o eventualmente lungo le coste di mari e laghi, per sottolineare l’importanza che gli argini dei fiumi e i bacini idrici hanno per l’ambiente e per la continuità di percorsi ciclabili di pregio, come hanno capito gran parte dei paesi europei. La Fiab promuoverà la giornata con campagne stampa e uno spazio apposito nel sito, nel frattempo è già in contatto con il Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'acqua-Onlus e con il Gruppo 183 che sta preparando Dichiarazione Europea per una nuova cultura dell’Acqua. 
	Voglio infine segnalare una tradizione che ogni anno si ripete in Terra di Siena, il miniraduno Fiab organizzato dagli Amici della Bicicletta Fiab di Siena che nel 2005 si svolgerà dal 9 all’11 settembre. Per informazioni rivolgersi a adb@adbsiena.it. Per le altre date vi rimando al sito e alla circolare scorsa.

Bici + treno scomparse: come qualcuno avrà saputo dalle comunicazioni scorse, il nuovo orario ferroviario di Trenitalia è pieno di errori. In particolare in alcune regioni, anche se i treni hanno il vano porta bici, non è stato indicato il relativo pittogramma della biciclettine negli orari in edicola, nei tabelloni in stazione e nell’orario consultabile via internet. La Fiab ha inviato immediatamente una lettera di protesta a Trenitalia. L'azienda ha risposto che si è trattato di un errore tecnico che ha causato il non ribaltamento in banca dati del servizio treno + bici per alcuni treni. Hanno già provveduto a dare disposizioni alla Direzione Regionale Veneto (la regione più colpita da questo disservizio) affinché invii informativa a tutte le stazioni per far sì che vengano affissi presso le biglietterie dei cartelli a correzione degli errori. Hanno chiesto al Direttore Regionale di incontrare i nostri rappresentanti per concordare le contromisure da porre in essere per limitare i danni (il Direttore ha già telefonato ai nostri referenti e ci sarà presto un incontro). Hanno concordato sull'opportunità di variare almeno l'orario su internet mettendo il pittogramma laddove ci deve essere. Hanno chiesto la nostra collaborazione per informare gli utenti.  Preghiamo perciò tutti gli incaricati dei rapporti con Trenitalia dei vari gruppi di controllare l'orario delle loro zone per incominciare a segnalare gli errori alle Direzioni Regionali di Trenitalia inviando copia per conoscenza a romolo.solari@libero.it. Entro metà gennaio contiamo di riuscire a fornirvi alcune note che servano per chiarire tutta questa faccenda e per aggiornarvi sulle ultime nuove in materia treno + bici. Stiamo anche predisponendo un piccolo vademecum su come vanno gestiti i rapporti con l'azienda nelle regioni.

Circolare compilata e inviata il 28/12/2004 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  

 VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE 2005

Come si calcola 
 - La quota di adesione FIAB per il 2005 (basandosi sulle quote 2004 e sui soci 2004) 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 caso di rinnovo se il risultato è minore di 100,00  €, si paga la quota minima di100,00.
In caso di prima adesione, 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 19  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 non potrà usufruire dell’associazione Fiab, 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 2004 (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 2005 - 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 2004 (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 2004 (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



