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Circolare 1/2006


Allegati:
(in altro file)
	Programma assemblea ordinaria

Primo annuncio viaggio studio a Berna e Zurigo
Istruzioni per assicurazione infortuni 24 ore dei soci Fiab
modulo per l’invio dei dati dell’assicurato per la polizza infortuni 24 ore
Modulo per relazioni di visite alle strutture di Albergabici

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. La circolare è un documento importante della Fiab e contiene informazioni indispensabili e istruzioni operative per il rapporto tra la Federazione e le associazioni locali.
Chi la riceve pregato di leggerla con attenzione, stamparla e di portarla in discussione alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

convocazione assemblea 
Documento FIAB per la sicurezza
cicloraduno giovanile e altri raduni FIAB
materiale seminario crescita associativa
corsi di formazione e seminari 2006
Viaggio studio Zurigo e Berna
assicurazione infortuni soci
Albergabici. Provati per voi e link nei siti.
fiere di settore
Concorso fotografico

===================================================


Convocazione Assemblea  - L’Assemblea ordinaria della Fiab è convocata nei giorni 1 e 2 aprile 2006 a Lodi. L’Assemblea di quest’anno sarà particolarmente importante perchè, saranno 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 che hanno dichiarato nel 2005 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 2006. L’ordine del giorno definitivo, le istruzioni logistiche e il costo di partecipazione verranno comunicate in una successiva comunicazione. In allegato trovate il programma non definitivo dell’assemblea. Chi avesse bisogno di informazioni urgenti può contattare la Segreteria Organizzativa info@fiab-onlus.it. 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. Uno dei gruppi di lavoro è dedicato ai giovani in Fiab. Sarebbe opportuno che individuaste perciò al vostro interno un socio attivo giovane per farlo partecipare a questo gruppo di lavoro e sentire la sua opinione in merito.
.
Documento FIAB per la sicurezza. Il Consiglio Nazionale ha approvato sabato 11 febbraio 2006 le linee guida FIAB su bicicletta, sicurezza e mobilità sostenibile. Le associazioni sono pregate di dare massima diffusione a questo documento che, unitamente alla linee guida per la ciclabilità e agli altri documenti approvati dagli organi della Fiab, compongono il “pensiero condiviso” della Federazione. Il testo lo trovate nella pagina dedicata del sito della Fiab.

Cicloraduno giovanile e altri raduni FIAB. Come saprete l’offerta dei raduni Fiab quest’anno si è arricchita con il raduno “Giovani in Elba”, destinato ai giovani dai 18 ai 30 anni. Dovreste aver ricevuto tutti il programma e le comunicazioni. Le associazioni sono pregate di darne massimo risalto attraverso i loro canali di informazione. Ricordate che le iscrizioni sono già iniziate e che il numero dei partecipanti è limitato. 
Non dimentichiamo naturalmente il cicloraduno nazionale, che quest’anno è giunto alla 19esima edizione e che si svolgerà in Lunigiana, dal 22 al 25 giugno, con base a Marina di Massa. Il programma di massima del Cicloraduno FIAB 2006 è on line sul sito FIAB. Nel sito trovate anche il link alla descrizione dettagliata degli itinerari e ai percorsi di avvicinamento al Cicloraduno organizzati dai vari gruppi FIAB o singoli soci. Seguirà il modulo di iscrizione con le relative informazioni tecniche. 
Inoltre gli Amici della Bicicletta di Siena propongono una nuova edizione del Raduno in terra senese “Pedali sulla Francigena”, che è giunto oramai alla 6° edizione e che quest’anno è denominato “Le vie degli Etruschi” con base a Sarteano. Questo raduno si svolgerà dall’8 al 10 settembre. Le associazioni Fiab sono invitate ad inserire tutti i raduni Fiab nei loro programmi. 

Materiale seminario crescita associativa. Come sapete si è svolto il 28 gennaio a Verona l’interessantissimo seminario sulla crescita associativa, curato dagli AdB di Verona. Il materiale prodotto per il seminario (cd e dispensa di 85 pagine) è disponibile a chi ne fa richiesta presso la sede della segreteria generale di Mestre. Scrivere perciò a segreteria@fiab-onlus.it o telefonare allo 041-921515 per richiederlo. Vi verrà chiesto un contributo di 10 euro per le fotocopie, la copia del cd e la spedizione. Vi volevo ricordare che per ragioni di copyright il materiale di questo seminario (comprese le foto all’interno del cd) non è utilizzabile per eventi pubblici o per la diffusione via stampa o via internet, ma potrà circolare solo all’interno della Fiab e dei gruppi dirigenti delle associazioni.

Corsi di formazione e seminari 2006. La Fiab considera importantissime le occasioni di formazione al proprio interno destinate ai dirigenti e ai soci attivi delle proprie associazioni. Per questo motivo indichiamo già alcuni appuntamenti che vi consigliamo di tenere in considerazione per la crescita culturale e funzionale delle vostre associazioni. 
Cominciamo dai corsi residenziali per dirigenti di associazioni che quest’anno saranno due, il primo a Peschiera del Garda dal 7 all’11 giugno e l’altro a Roma dal 9 al 12 novembre. Per ragioni strutturali non sarà possibile quest’anno ripetere il corso di San Floriano a Polcenigo (PN), per cui invitiamo ogni associazione a individuare almeno un dirigente o socio attivo (e sostenerne le spese di iscrizione) da inviare ad uno di questi corsi. Non mancherà nemmeno quest’anno il corso per cicloaccompagnatori Fiab che si terrà ancora a Correggio (RE) dal 6 al 9 luglio, importante per dare un senso di continuità e professionalità (sia pure rimanendo nell’ambito del puro volontariato) alle gite domenicali e ai ciclo-viaggi organizzati dalle associazioni Fiab. 
Dopo il successo del seminario svoltosi lo scorso settembre sui temi giuridico-fiscali delle associazioni Fiab anche quest’anno verrà coinvolta la società di consulenza a cui si appoggia la Fiab, la MAG di Verona, per un altro seminario amministrativo, rivolto a chi gestisce il funzionamento delle associazioni nel rispetto delle norme vigenti. Tale seminario è fissato per il giorno 14 ottobre a Verona. 
Non si tratta poi un seminario vero e proprio ma è comunque una occasione di crescita reciproca, la conferenza dei Presidenti, che per il 2006 è stata fissata a sabato 25 novembre. Ancora non è stato individuato il luogo in cui si potrà tenere questo importante appuntamento annuale della Fiab (e il Consiglio nazionale del giorno successivo). Se ci fossero delle città che si candidano ad ospitarlo mi scrivano, grazie.

Viaggio studio Zurigo e Berna.  Come ogni anno la Fiab organizza dei viaggi di studio in materia di ciclabilità e moderazione del traffico. Sono oramai diverse decine gli amministratori e tecnici che vi hanno partecipato negli anni scorsi, riportando nelle loro città esperienze e competenze relative alla sicurezza e alla scorrevolezza dei ciclisti e alla tutela degli utenti non motorizzati del traffico. In allegato a questa circolare trovate il primo annuncio che vi preghiamo di stampare e consegnare ad amministratori e operatori pubblici con i quali siete in contatto per raccogliere richieste di interesse e di ulteriori informazioni.

	l’Assicurazione Infortuni del ciclista FIAB. Ricordiamo che è possibile per tutti i soci Fiab stipulare questa polizza che 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. Questa polizza 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. Chi si iscrive ad anno iniziato pagherà proporzionalmente per la copertura fino al 31 dicembre.  Proponete ai vostri soci questa opportunità, 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. In allegato trovato tutte le informazioni e il modulo per l’invio alla Fiab dei dati dei soci sottoscrittori.


Albergabici. Albergabici è in fermento per l’approssimarsi della prossima stagione cicloturistica. Sempre di più sono gli alberghi e altre strutture ricettive che si registrano e i contatti al sito www.albergabici.it, dove sono elencati più di 1.000 aziende che offrono servizi per i cicloturisti. Abbiamo pensato di ampliare il sito con un servizio in più, per il quale chiediamo il vostro aiuto. Infatti appronteremo una sezione che chiameremo “provati per voi” con i commenti di chi, tra i dirigenti o i soci più affidabili delle associazioni, ha visitato una o più delle strutture elencate. Vi chiediamo perciò di inviarmi il prima possibile i vostri commenti compilando il modulo in allegato a questa circolare. Vi preghiamo di restare entro una – due cartelle. Grazie. 
Come vi avevo scritto in altre circolari gli alberghi hanno risposto con entusiasmo alla nostra chiamata, ora sta a noi promuovere il portale ai nostri soci e a chi ci contatta. Per questo motivo dalla prossima newsletter che la Fiab ha inviato ad ogni socio c’è una rubrica fissa in cui viene ricordato il servizio e sottolineato l’importanza e la convenienza ai soci. Le associazioni Fiab che hanno un sito proprio potrebbero aiutare la diffusione di Albergabici inserendo un piccolo banner nelle loro homepage, possibilmente linkandolo alla pagina di Albergabici della loro provincia. Ho approntato un paio di piccoli banner che potete scaricare dalle pagine del sito Fiab e che vi invito ad utilizzare nei vostri siti. Per informazioni e chiarimenti non esitate a contattarmi nei giorni ed orari indicati in firma.

Fiere di settore. Numerose sono le fiere di settore che ci vedono coinvolti in questa stagione. Sottolineo in primo luogo la Primavera In Fiera 2006, mostra mercato campionaria dei prodotti della bella stagione - FieraMilanoCity 1 – 5 Marzo 2006. Per il settore del Tempo Libero, La PrimaVera in Fiera presenta “BICIinFIERA” una grande iniziativa legata al mondo della bicicletta, rivolta ai visitatori della manifestazione e realizzata in collaborazione con FIAB. BICIinFIERA prevede: Stand espositivo di FIAB e delle associazioni aderenti alla FIAB (16 metri quadrati); Atelier di bicimanutenzione,  ovvero  bici sicura: controllo gratuito dello stato di sicurezza della bici (luci, freni, gomme), curato dai volontari di FIAB Ciclobby. Si svolgerà domenica 5 marzo dalle 10 alle 19 il ciclo parking: il parcheggio sicuro per la tua bici; venerdì 3 marzo dalla 10,00 alle 13,00, presso la Fiera di Milano (la vecchia Fiera),  organizzato dalla FIAB, si  svolge il convegno Cicloturismo: potenzialità, prospettive, supporti. Sono previste relazioni su: aspetti economici del turismo in bicicletta (Alberto Conte); bicitalia e segnaletica (Claudio Pedroni); Co.Mo.Do. (Luigi Riccardi). Sono in programma anche interventi su alcune esperienze Svizzere ed Austriache e relazioni di tour operator specializzati e della Regione Lombardia. Il convegno si rivolge soprattutto agli amministratori pubblici ed alla stampa specializzata. 
L’11 e 12 marzo si svolge alla fiera di Ferrara, Bike & Trek, seconda borsa internazionale del cicloturismo. Anche qui avremo uno stand con la collaborazione dell’associazione locale degli AdB di Ferrara. 
Dal 17 al 19 marzo la Fiab di Milano sarà coinvolta anche nella fiera “Fà la cosa giusta”, Mostra-mercato del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Allo spazio SuperstudioPiù di via Tortona 27, M2 Porta Genova. 
Le associazioni Fiab sono invitate a partecipare a tutti questi eventi ed a visitare i nostri stand. Particolarmente gradito sarà il materiale promozionale che le associazioni vorranno eventualmente inviare a Milano e a Ferrara. Informazioni presso le sedi locali della Fiab.

Concorso fotografico. L’associazione degli Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno organizza un concorso fotografico a tema dal titolo "La bicicletta e la città".
Il concorso è aperto a tutti ed è gratuito per i soci FIAB 2006 (altrimenti la quota di partecipazione è di 2 euro). Il concorso scade il 22 aprile 2006. Maggiori informazioni e il regolamento completo lo trovate nel sito www.adbascoli.it. I premi: macchina fotografica digitale, stampante fotografica, 200 stampe digitali e computer da bicicletta per la categoria under-14.



Circolare compilata e inviata il 20/02/2006 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  

