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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 2/2005

	Allegati:
	Scheda per la registrazione dei delegati all’assemblea della Fiab 

Programma assemblea
Risoluzione Fiab per le elezioni regionali
	Modulo per l’assicurazione infortuni 24 ore

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. 

	Registrazione e programma assemblea;

Risoluzione Fiab per le elezioni regionali
Novità dell’Assicurazione Fiab.
Due nuovi servizi legali ai soci delle associazioni Fiab
Nuove modalità per i versamenti alla Fiab
Novità per il trasporto bici sui treni


Assemblea ordinaria Fiab. Quest’anno per motivi contabili non sarà possibile rimborsare il viaggio ai delegati delle associazioni da parte della Fiab, che dovranno essere rimborsati perciò dalle associazioni stesse. Per venire incontro ugualmente a chi viene da più lontano sono state però fissate delle quote di partecipazione diverse: per i delegati provenienti dalla Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, (area 1) la quota di partecipazione è di 50 euro. Per chi proviene dalle altre regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, isole e tutto il sud (area 2) la quota è di 40 euro a persona. Eventuali accompagnatori non delegati dalle associazioni provenienti dall’area 2, dovranno in ogni caso versare 50 euro per la quota che comprende i pranzi di sabato e Domenica, la cena di sabato e il pernotto + colazione all’ostello di Domenica, il trasporto in bus pubblico da e per le sedi dell’assemblea e l’ostello. Chi arriverà venerdì sera dovrà versare altri 15 euro per il pernotto all’ostello. I delegati dovranno presentarsi alla registrazione dell’assemblea sabato mattina con la delega della propria associazione firmata dal Presidente. Comunicateci l’orario esatto di arrivo per dar modo agli organizzatori di approntare i trasferimenti di gruppo fino al luogo dell’assemblea o fino all’ostello per chi arriva venerdì sera. I lavori inizieranno sabato alle 10 e termineranno Domenica alle 16:00 circa. Ci sarà una pedalata il sabato pomeriggio per cui consigliamo di portare la propria bicicletta. Se trasportata smontata nella sacca non ci sono costi di trasporto in treno. Per la notte e durante i lavori dell’assemblea le biciclette dei delegati verranno custodite in un negozio di bici di un socio degli AdB di Genova che fornirà gratuitamente ai primi 20 che ce lo richiedono delle bici a nolo per la pedalata di sabato pomeriggio. L’ostello avrà camere da 8 letti, divise tra maschi e femmine, e non sono previste sistemazioni diverse. 
In questa pagina http://www.fiab-onlus.it/assofiab/assembleage/assembleage.htm trovate tutte le informazioni per raggiungere i luoghi dell’assemblea e le mappe stampabili della città. Per favore compilate attentamente la scheda di registrazione e inviatela a info@fiab-onlus.it o via fax allo 02-700433930 entro sabato 12 marzo. Oltre quella data non garantiamo la disponibilità dell’ostello. Le 20 biciclette disponibili a noleggio verranno assegnate ai primi 20 che si iscriveranno, i rimanenti che non si sono portati la loro bicicletta faranno una passeggiata anziché una pedalata.
Come potete vedere dal programma, sabato mattina ci sarà la parte pubblica dell’assemblea con una conferenza sul turismo in bicicletta nella provincia di Genova e la presentazione dei servizi Bed & Bike e Albergabici. L’assemblea di Domenica mattina sarà invece suddivisa in quattro gruppi di lavoro, motivo in più per sostenere la partecipazione di più delegati per ogni associazione. Gli argomenti dei gruppi di lavoro sono tutti importanti, a cominciare dal ruolo della Fiab per la tutela del ciclista urbano; le iniziative della Fiab nel settore dell’infanzia e della scuola; le iniziative per i giovani e la politica associativa per favorire il ringiovanimento della Fiab; obiettivi e strumenti per la crescita della Fiab nel numero di iscritti e di associazioni. L’assegnazione dei delegati ai diversi gruppi di lavoro avverrà durante l’assemblea. Domenica pomeriggio ci saranno le votazioni sulle modifiche del regolamento e per il rinnovo delle cariche sociali, per cui non programmate la partenza prima delle 16, 16:30, grazie. 

Risoluzione Fiab per le elezioni regionali: in allegato trovate un importante documento, è la risoluzione della Fiab, approvata dal Consiglio di Presidenza del 5 febbraio 2005, in vista delle prossime elezioni regionali di aprile. La Fiab invita le proprie associazioni a trasmettere il documento - e/o ad organizzare incontri e dibattiti sull'argomento - ai candidati alla presidenza della regione, ai candidati consiglieri regionali, alle forze politiche, alla stampa locale.

Novità dell’Assicurazione Fiab: la scorsa circolare vi avevo scritto sulla novità dell’assicurazione infortuni 24 ore del ciclista Fiab. Questa assicurazione 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 in caso di 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). Ricordo che 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 prevista. 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. Ora c’è una novità che viene incontro alle nostre esigenze. La quota annuale rimane di 90 euro, ma chi aderisce per la prima volta durante l’anno verserà una percentuale sui 90 euro (90 : 365 x numero giorni rimanenti al 31 dicembre). 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. Per dar modo alle associazioni di provvedere a diffondere ai soci questa opportunità, la Fiab ha deciso di far partire la polizza dal 31 marzo 2005, per cui in queste settimane potete raccogliere la quota di 68 euro valida per la copertura assicurativa del periodo 31 marzo - 31 dicembre. In allegato trovate il modulo per la registrazione dei sottoscrittori, nel sito della Fiab alla pagina dell’assicurazione le informazioni complete.

Due nuovi servizi gratuiti per i soci delle associazioni FIAB

Patronato Fiab per il risarcimento dei danni provocati da terzi:
Per ottenere il riconoscimento e il risarcimento dei danni subiti dagli associati alla FIAB in caso di incidenti stradali, è istituito il Patronato per il recupero danni. Si può richiedere l’intervento del Consulente FIAB per: a) identificare le responsabilità conseguenti ad un incidente stradale o a fatto derivante da infortunio; b)  valutare e pianificare la procedura tesa ad un equo indennizzo e una più sollecita riscossione; c) ottenere la liquidazione del danno patito dalle cose e/o dalle persone; d) valutare e suggerire al danneggiato richiedente l’intervento di medici legali, periti e/o legali di parte quando particolari condizioni lo richiedano. Le eventuali spese d’intervento per medici legali, periti e legali decise dall’interessato costituiscono un’attività non ricompresa nel patronato e saranno a carico diretto del danneggiato richiedente, salvo il caso che possano essere comprese nell’indennizzo assicurativo.
L’azione di tutela da parte del Patronato Fiab ha il vantaggio di rendere più incisivi i reclami
dei danni subiti dai ciclisti per i troppo frequenti incidenti provocati dal traffico motorizzato e di rendere più equo il risarcimento dei danni.
Il consulente Flavio Turolla è presente presso la sede Fiab di Milano (Via Borsieri) ogni giovedì dalle 16 alle 18 (telefono e fax 02.69 311 624; cell. 338.41 34 633)


Ufficio legale FIAB
Un avvocato sarà presente ogni primo MARTEDI' del mese dalle ore 16 alle 18, a partire da
martedì 1 marzo p.v., presso la sede FIAB di Milano in Via Borsieri, 4 –20159 Milano.
A questo nuovo servizio possono rivolgersi esclusivamente  i soci delle associazioni aderenti alla FIAB per ottenere consulenze legali gratuite - sempre con riferimento alla bicicletta ed al suo uso - in materia di:

	infortunistica stradale 

questioni condominiali 
furto 
contravvenzioni 
ogni altra questione legale attinente la bicicletta

Oltre che di persona nel pomeriggio (ore 16-18) del primo martedì di ogni mese, le richieste di consulenza legale possono essere inoltrate per telefono (02.69 311 624), fax (02.69 311 624) ed email:  ufficiolegale@fiab-onlus.it 


Versamenti a Fiab: Visto che la FIAB ha difficoltà a volte di capire chi ha fatto un bonifico e perchè, d'ora in poi si stabilisce che: 
Per ogni versamento in Conto Corrente Bancario o Conto Corrente Postale alla FIAB, sia fatta comunicazione:
1) All'ufficio FIAB interessato nelle modalità previste per lo specifico versamento (e-mail, fax, ecc.). Per es: richiesta materiale a Mestre, iscrizione FIAB a Mutterle, assicurazione a Vicari, ecc.
2) SEMPRE per e-mail o fax anche all'AMMINISTRAZIONE CONTABILE FIAB (Milano): presidente@fiab-onlus.it oppure fax a 02-69311624
 
Specificare nella e-mail o nel fax:
- entrambi gli indirizzi (così ogni ufficio sa che anche l'altro ha ricevuto la comunicazione).
- estremi del versamento e dettagliata causale. Per estremi del versamento se è un bonifico si intende anche da quale conto, spesso ne vengono usati di personali e dagli estratti conto non si capisce proprio che è stato fatto a nome di una certa associazione.
Grazie per la vostra collaborazione.

Importante novità dalla Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia: il Responsabile FIAB per l'intermodalità treno + bici Romolo Solari ci comunica che dal  primo febbraio 2005 viene lasciata libera scelta ai viaggiatori dei treni di  competenza di tale Divisione di obliterare un secondo biglietto passeggero  in luogo del supplemento 24 ore per bici al seguito, nel caso in cui il  biglietto per la persona costi meno del supplemento bici. Si tratta di  un'ottima cosa specialmente per le aree metropolitane dove un viaggio in  treno costa in genere molto meno degli attuali 3,5 Euro previsti per il  supplemento 24 ore della bici. Trenitalia ci ha inoltre rassicurato che provvederà ad aggiornare il sito Internet con le integrazioni riguardanti il servizio bici (errori  specialmente per i treni del veneto) non appena saranno raccolte tutte le  altre variazioni da  apportare al nuovo orario.
Per ulteriori informazioni scrivere a Romolo Solari romolo.solari@libero.it" romolo.solari@libero.it. 

Circolare compilata e inviata il 15/02/2005 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 2/2005)
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 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 

I delegati dell’associazione verseranno all’arrivo la quota per: (spuntare i servizi richiesti). 

o n°___ quote di partecipazione area 1				50 euro
o n°___ quote di partecipazione area 2				40 euro
o n°___  biciclette a noleggio per il giro di sabato pomeriggio (gratis fino ad esaurimento)		
o n°___  Pernotti all’ostello anche il venerdì sera     		15 euro aggiuntivi alla quota

        				per un totale di:	______________ €
NOTE:
o Preferisco pasti vegetariani
o vengo con la mia bicicletta che verrà ricoverata in città la notte del sabato. 
arriveremo alla stazione di Genova (o  Principe  o Brignole) presumibilmente alle h: __________
note:
 


Inviare entro sabato 12 marzo 2005 alla Segreteria organizzativa FIAB 
info@fiab-onlus.it  Fax: 02.700 433 930 
infoTel. 339.7007544 lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 (non chiamate in altri orari, grazie)
info@fiab-onlus.it

(allegato alla circolare 2/2005)


ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB ONLUS


Genova 19 e 20 marzo 2005

19 marzo
Sala del Consiglio Provinciale - Palazzo Doria Spinola – Piazzale Mazzini, 2 - Genova

Ore 10,00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 10,30 – Apertura  da parte del  Presidente  di AdB Fiab di Genova
    Saluto della Provincia di Genova 
    Rapporto sulle attività della FIAB 
    Conferenza sul turismo in bicicletta a Genova
Bed & Bike in Provincia di Genova: un nuovo servizio per lo sviluppo del cicloturismo
Presentazione di Albergabici della Fiab
	Percorsi ciclabili nella Provincia di Genova: le prospettive di crescita 
	La Ferrovia Genova – Casella, strumento per la fruizione ecosostenibile della montagna genovese. Il nuovo carro porta bici 
    Interventi degli ospiti
    Premiazione di operatori pubblici e privati che, nell’esercizio del loro ruolo, si sono
    distinti come AMICI DELLA BICICLETTA 
    
Ore 13,30 – Buffet (offerto dalla Provincia di Genova)

Ore 14,30 –Giro turistico in bici per il centro storico genovese

Ore 15,45 –Assemblea 
Relazione del Presidente
Presentazione e approvazione  del Conto Consuntivo 2004 e del Bilancio Preventivo 2005
Interventi dei delegati e dei responsabili Fiab dei settori di lavoro
Presentazioni: cicloraduno, bimbimbici, bicistaffetta
Premiazioni associazioni

Ore 19,30 – Termine dei lavori della giornata

Ore 20,00 – Cena in locale tipico del centro storico
Ore 21,30 – Partenza per l’Ostello di Genova


20 marzo
Magazzini dell’abbondanza al Molo - Via del Molo,  21a - Genova
Ore 08,45 -  Proiezione audiovisivo sul Cicloraduno Nazionale FIAB 2004 di Venezia (Giorgio Fernetti)
Ore 09,00 – Ripresa dei lavori dell’assemblea 
                   Gruppi di lavoro
Il ruolo della Fiab per la tutela del ciclista urbano
Le iniziative della Fiab nel settore dell’infanzia e della scuola
Le iniziative per i giovani e la politica associativa per favorire il ringiovanimento della Fiab
Obiettivi e strumenti per  la crescita della Fiab nel numero di iscritti e di associazioni	

Ore 11,00 -  Sintesi dei lavori dei gruppi 
Ore 11,30 – Adempimenti statutari e decisioni relative
Regolamento
Elezione del Presidente, del Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri
Prosecuzione della discussione in concomitanza con lo scrutinio delle schede
Lettura dei risultati delle elezioni

Ore 14,00 – Buffet (offerto dagli Amici della Bicicletta di Genova)

                    Termine dei lavori


(allegato alla circolare 2/2005)

Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
FIAB onlus - Via Borsieri, 4 - 20159 Milano
tel/fax 02.69 311 624  
info@fiab-onlus.it            www.fiab-onlus.it


ELEZIONI REGIONALI 2005

MOBILITA' SOSTENIBILE AL CENTRO DELLE POLITICHE
DEI FUTURI GOVERNI REGIONALI

La Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Fiab onlus, ritiene la mobilità sostenibile elemento fondamentale per una politica di sviluppo economico del territorio che sia compatibile con la tutela della salute e dell'ambiente.
Tenuto conto che il 50% degli spostamenti  abituali  effettuati in auto non supera i 5 Km. e il 30% non supera  i 3 Km. (dati OMS), e considerato l'impatto negativo prodotto dall'eccessivo traffico  veicolare  privato su salute e ambiente, l’elevato numero di vittime  della  strada ed i relativi costi diretti e indiretti, chiede ai candidati alle elezioni regionali del 2005, ai partiti e alle forze politiche di tutti gli schieramenti, di sottoscrivere i seguenti impegni programmatici.
	Limitazioni nella realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali (strade, parcheggi) finalizzati a produrre ulteriore carico di traffico motorizzato  e inquinamento atmosferico e acustico

	Predisposizione di un piano di attuazione regionale del decreto Ronchi 27 marzo 1998 sulla mobilità sostenibile nelle aree urbane e incentivazioni alla istituzione delle figure dei mobility manager aziendali e d'area da parte di enti pubblici ed aziende private

Sostegno ad azioni pubbliche e/o private che favoriscano scelte di mobilità casa-lavoro e casa-scuola compatibili con l'ambiente, al fine di ridurre l'uso  individuale dell'auto privata e di  potenziare il trasporto pubblico e   collettivo (treni, bus, taxi,  car-sharing, car-pooling,), la  mobilità ciclopedonale e l’ integrazione modale
Realizzazione di una rete ciclabile regionale - interconnessa con le  stazioni dei treni, dei mezzi pubblici urbani e locali, dei porti e aeroporti, opportunamente dotati di  infrastrutture ciclabili (è opportuno che anche i mezzi vengano dotati di attrezzature per il trasporto delle biciclette) -  finalizzata sia ai collegamenti tra le città che agli attraversamenti dei centri urbani. Tale rete deve integrarsi con le reti ciclabili provinciali e locali e con i progetti  di rete ciclabile nazionale "Bicitalia" ed europea "Eurovelo". Nei progetti relativi ai collegamenti con altri paesi, è auspicabile il ricorso ai programmi europei di cooperazione transnazionale
Realizzazione delle "vie verdi", attraverso il recupero e la  valorizzazione di sedimi ferroviari dismessi, tratturi, argini,  strade di servizio, ed altri sedimi,  da riconvertire in  percorsi ciclopedonali. Le vie verdi, separate dal traffico motorizzato, dovranno garantire standard di sicurezza stradale e favorire la  fruizione - da parte di bambini, pedoni, ciclisti, anziani, disabili, jogger, pattinatori, cavalieri - di spazi e territori per finalità ricreative, sportive  e culturali. Allo scopo possono essere utilizzati programmi di finanziamento comunitari
	Formazione di un piano quinquennale di finanziamenti per la mobilità ciclistica che dia certezza di risorse agli enti territoriali cui è demandata la redazione di infrastrutture per la ciclabilità.
	Valorizzazione della mobilità ciclistica, della sicurezza di ciclisti e pedoni, e dell’intermodalità bici e trasporto pubblico nel Piano Regionale dei Trasporti, nei programma del coordinamento regionale di Agenda 21, nel Piano regionale della Sicurezza Stradale, nella legislazione regionale in materia di trasporto pubblico e di urbanistica, indicando i piani della mobilità ciclistica quali elementi fondamentali dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani Urbanistici Generali. Allo scopo sarà data priorità ai collegamenti ciclabili con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete del trasporto pubblico, con gli uffici pubblici, con le aree di diporto e turistiche e alla realizzazione di parcheggi custoditi, centri di noleggio e assistenza
Rispetto dell'art. 10 legge n. 366/98 sulla realizzazione di piste ciclabili nei casi di costruzione di nuove strade o di manutenzione straordinaria di quelle esistenti 
Rispetto dell'art. 18 della legge 472/99 concernente l'obbligo di destinazione di una quota non inferiore al 10% delle contravvenzioni al codice della strada ad interventi a favore della cd. "utenza debole" 
	Promozione e sostegno di campagne ed eventi (es. domeniche senz'auto) finalizzati a favorire stili di vita sostenibili per quanto riguarda la mobilità ed i trasporti 

	Istituzione dell’Ufficio regionale Mobilità ciclistica col ruolo di  "cabina di regia" tra i diversi  Assessorati (Urbanistica, Ambiente,  Lavori Pubblici, Cultura, Turismo, Trasporti) per il coordinamento e  per la qualità degli interventi. Tra le altre funzioni, l’URMC deve svolge attività di  comunicazione pubblica ai sensi della legge n.150/2000 a favore  del sostegno della domanda di utenza ciclistica

	Valorizzazione delle rappresentanze dell’utenza ciclistica (e in primo luogo della FIAB regionale), come risorse e centri di competenza espressi dalla società civile, prevedendo organismi permanenti di consultazione al fine di concorrere, nel rispetto dei diversi ruoli, alla formulazione della politica di sviluppo della mobilità ciclistica in Regione 
	Utilizzo dei fondi europei attuali (POR, Interreg, Leader) e futuri (programmazione 2007-2013) per finanziare gli interventi indicati.



Non sarebbe poi male se i candidati alle elezioni regionali – prima e dopo, se eletti - per i loro spostamenti brevi  facessero uso della bicicletta.






(allegato alla circolare 2/2005)

Assicurazione infortuni del ciclista FIAB
Calcolo delle quote

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modulo da inviare a Antenore Vicari, fax 011 4304621 o e-mail  Modulo da inviare a Antenore Vicari, fax 011 4304621 o e-mail assicurazione@fiab-onlus.it unitamente alla copia del bollettino di versamento.
inviare SEMPRE per e-mail o fax anche all'amministrazione contabile FIAB (Milano): presidente@fiab-onlus.it oppure fax a 02-69311624, specificando estremi del versamento e dettagliata causale. Per estremi del versamento se è un bonifico si intende anche da quale conto, spesso ne vengono usati di personali e dagli estratti conto non si capisce proprio che è stato fatto a nome di una certa associazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data …………….

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

(compilare obbligatoriamente tutti i campi di ogni assicurato)
Nome e cognome
del socio 
Indirizzo 
CAP
città
Data stipula polizza 
Quota (*)





€ 





€ 





€ 





€ 





€ 
TOTALE







Compilato da:____________________________________       firma ______________________________

* La quota annuale è di 90 euro. Chi aderisce per la prima volta durante l’anno verserà una percentuale sui 90 euro (90 : 365 x numero giorni rimanenti al 31 dicembre). La polizza partirà dal 31 marzo 2005, perciò per chi versa prima di quella data la quota è di 68 euro. 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 intera per il rinnovo.


