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(allegato 1 alla circolare 2/2006)

Campo proposto dal Movimento Nonviolento e dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) di Modena.


Turismo ecologicamente compatibile 
Per chi: Il campo è una proposta per visitare il Parco del Cilento, “in bicicletta”. E’ rivolto a persone con un buon allenamento ciclistico, che vogliano sperimentare una vacanza “alternativa”. In questa settimana faremo tanti giri in bicicletta ma faremo anche un percorso “formativo” che ci porterà ad adottare soluzioni logistiche un po’ spartane, uno stile di vita semplice, la condivisione e gestione degli “spazi” comuni, un po’ di lavoro per ricambiare l’ospitalità e qualche momento di riflessione sulla nonviolenza e sul nostro approccio alla conoscenza del territorio. 

Tema La proposta “turistica” prevede tre giorni stanziali, in cui si faranno escursioni ciclistiche giornaliere, ed un giro cicloturistico di quattro giorni per visitare alcune aree più interne del parco del Cilento. Durante queste attività valuteremo il nostro impatto con il territorio e con l’ambiente, sarà un “laboratorio permanente” sulla compatibilità ecologica ed ambientale delle nostre scelte quotidiane, del nostro modo di spostarci, di mangiare, di fare la spesa e di smaltire i rifiuti... 
Quando dal 12 al 19 agosto.  Dove S. Mauro La Bruca (SA) 
Posti disponibili: 14 partecipanti. Quota di partecipazione: €150 a persona comprensiva di vitto, alloggio e copertura assicurativa, (è escluso il solo costo delle cene durante i quattro giorni di cicloturismo). E’ obbligatoria l’iscrizione ad un’associazione FIAB
Per informazioni rivolgersi a: Beppe Amorelli (cell. 338 96 54 504), Giampaolo Rovatti (cell. 335 13 39 639)


La settimana precedente dal 5 al 12 di agosto, nello stesso luogo si svolgerà un altro campo dal tema Territorio ambiente e nonviolenza. In questo campo sarà affrontata la conoscenza del territorio attraverso la “natura” e i suoi “prodotti”. Un esperto ci guiderà all’individuazione delle principali piante e frutti del bosco, del sottobosco e dei campi coltivati. Con l’aiuto delle persone del posto impareremo come si utilizzano alcune piante e frutti nella tradizione e cultura del luogo. Tutti insieme, con l’adozione di criteri di semplicità, condivisione e rispetto dell’ambiente ci confronteremo con stili di vita ispirati alla sobrietà ed alla nonviolenza. Costo 120 euro, per informazioni Beppe Amorelli cell. 338 96 54 504 








(allegato 3 alla circolare 2/2006)
CREAZIONE DI SEZIONI LOCALI 
DI ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FIAB
Documento della Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Regolamento di massima, non esaustivo, non vincolante e modificabile dalle singole associazioni.
È possibile "fondare" una Sezione di una Associazione aderente alla Fiab, se in un comune, o gruppi di comuni, ove siano già presenti soci iscritti all'Associazione, vi sia una richiesta in questo senso; 
la Sezione è legittimamente riconosciuta ove almeno 3 soci residenti in questi comuni redigano una dichiarazione d'intenti e presentino una richiesta scritta anche in formato elettronico;
tale richiesta dovrà essere attentamente vagliata dall’associazione “madre” che valuterà che la formazione di tali sezioni non siano vietate dal loro statuto.
Il presidente e i richiedenti firmeranno un atto costitutivo e l’associazione “madre” comunicherà alla Fiab l’accoglimento della richiesta. La presentazione formale della nuova sezione ai propri soci avverrà alla prima assemblea associativa utile, ma la Sezione potrà operare dal momento dell’accettazione da parte del direttivo dell’associazione “madre”.
la Sezione può adottare anche un nome diverso da quello in uso dall’associazione “madre” ma evidenzierà nelle comunicazioni interne ed esterne la loro natura di sezione locale dell’Associazione “madre” e comparirà nei documenti ufficiali e negli elenchi della Fiab come sezione locale di (nome Associazione) nella città di (nome città della Sezione);
la Sezione non è obbligata a registrare gli atti della proprie riunioni o di conservare il registro delle deliberazioni. Conserverà invece qualsiasi documento amministrativo/contabile, anche se riferito ad iniziative non finanziate dall’Associazione. Periodicamente tali documenti verranno consegnati al tesoriere dell’Associazione che li accorperà al bilancio generale.
la Sezione può, al proprio interno, assegnare compiti diversi di rappresentanza; 
il responsabile legale della Sezione è il Presidente dell’associazione “madre”  in quanto la Sezione è organica all’Associazione;
Qualora il numero dei soci che fanno capo alla Sezione locale superasse il numero di 100 o fosse maggiore del numero dei soci dell’Associazione “madre”, la Fiab auspica che la Sezione si configuri come associazione Fiab a sé stante, in un regime di stretta collaborazione con l’associazione originaria.
Alla pagina successiva un esempio di un atto costitutivo di Sezione che dovrebbe essere firmato da almeno 3 soci residenti nella città sede della Sezione e controfirmato dal Presidente dell’Associazione “madre”.

Documento redatto da Antonio dalla Venezia e Michele Mutterle in Aprile 2005 e aggiornato a maggio 2006.


(allegato 4 alla circolare 2/2006)
Atto costitutivo della Sezione dell’Associazione FIAB Amici della Bicicletta di Milano A.d.B. San Martino di San Martino Campanaro
I seguenti soci dell’Associazione FIAB Amici della Bicicletta di Milano si sono riuniti il giorno data in città, via per costituire la Sezione A.d.B. San Martino: 
(nomi e cognomi dei presenti)
I presenti concordano che la Sezione A.d.B. San Martino (di seguito detta “Sezione”) operi nella città di San Martino Campanaro per conto dell’Associazione  FIAB Amici della Bicicletta di Milano (di seguito detta Associazione).
La Sezione agisce secondo lo statuto dell’Associazione FIAB Amici della Bicicletta di Milano e ne condivide le finalità e gli obiettivi;
la Sezione, in tutte le comunicazioni interne ed esterne, si presenterà come A.D.B. San Martino sezione di FIAB Amici della Bicicletta di Milano.
la Sezione non ha soci propri e non può far pagare la tessera sociale ad un costo diverso o con tipologie diverse da quelle dell’Associazione; 
la Sezione versa all’Associazione FIAB Amici della Bicicletta di Milano la quota di iscrizione dei soci da loro iscritti, l’Associazione riconosce alla Sezione una quota parte per le piccole spese di esercizio (fotocopie, postali, telefoniche, viaggi, ecc.) sulla base di ricevute. 
la Sezione può avanzare progetti e/o iniziative proprie, ma deve presentarli in via preventiva al direttivo dell’Associazione. Eventuali prese di posizione negative definitive su iniziative della Sezione possono essere deliberate dall’Associazione solo in presenza dei referenti promotori della Sezione o in una riunione in cui essi siano stati specificatamente invitati (anche se non presenti).
progetti e/o iniziative promossi dalla Sezione possono essere finanziati (in parte o in toto) dall’Associazione solo se approvati dal direttivo di quest’ultima; 
la Sezione conserva ogni documento amministrativo/contabile, anche se riferito ad iniziative non finanziate dall’Associazione. Periodicamente tali documenti verranno consegnati al tesoriere dell’Associazione che li accorperà al bilancio generale.
la Sezione individua al proprio interno il nome di un referente a cui assegnare il compito di rappresentanza. Tale responsabile deve essere approvato e riconosciuto dal direttivo dell’associazione: 
la Sezione può essere sciolta se non risulta attiva da più di un anno o se deliberato dall’assemblea dell’Associazione.
Qualsiasi altra attività o rapporto non chiaramente espresso in questo documento tra la Sezione e l’Associazione deve essere valutata dal direttivo dell’Associazione. 
Eventuali controversie dovranno essere valutate dall’assemblea dell’Associazione.
Documento letto e condiviso da:
Per la Sezione AdB San Martino
(firme)
e dal Presidente dell’Associazione FIAB Amici della Bicicletta di Milano
(firma)

