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Circolare 5/2005

Allegati:
	convenzioni per i soci Fiab

regolamento per le sezioni di associazioni 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 alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

Albergabici;
convenzioni per i soci;
assicurazione infortuni soci 24 ore;
indirizzari per newsletter.
regolamento sezioni Fiab;
nuove associazioni.



Albergabici ; come sapete da un paio d’anni è attivo il nostro portale www.albergabici.it, dedicato alla ricettività cicloturistica. Se andate nel sito trovate quasi 1.000 strutture ricettive ordinate geograficamente, per regione e per provincia. Lo scopo del servizio è di far incontrare i cicloturisti e i cicloescursionisti con chi investe per ospitare al meglio i viaggiatori in bicicletta, o almeno considera il cicloturismo come uno dei vari aspetti del turismo singolo, familiare od organizzato. Gli alberghi, i Bed & breakfast, affittacamere, campeggi e altre tipologie hanno risposto positivamente aderendo spesso con entusiasmo e fiducia perché si stanno rendendo conto che questo particolare settore turistico è uno dei pochi in crescita. Diversi alberghi e B & B hanno anche deciso di investire in pubblicità nel nostro sito. Ora tocca a noi. La Fiab ha stampato una cartolina a due facciate, una rivolta ai gestori delle strutture turistico – ricettive, l’altra ai cicloturisti (una bozza in .pdf leggermente diversa dalla versione definitiva la trovate a questo link: www.fiab-onlus.it/albergab/albergabici11042005.pdf ). Ordinate un certo quantitativo di queste cartoline che dobbiamo consegnare ai soci interessati, metterle in visione ai banchetti, consegnare alle agenzie di promozione turistica ecc. Inoltre è molto utile mettere un link ad Albergabici e un richiamo in ogni sito delle singole associazioni, inserire questa informazione in una lettera o un bollettino ai soci, parlarne in occasione di iniziative o comunicati sul cicloturismo. Il numero di visite giornaliere al sito è già interessante, ma paragonato al numero dei soci Fiab è ancora risibile. Ricordate a tutti che gran parte delle strutture elencate offrono sconti e servizi particolari ai soci Fiab (con o senza bici) e che molti hanno bici a noleggio o ad uso gratuito dei clienti. Non crediate poi che la scelta di alcune strutture di investire in pubblicità nel nostro sito sia dovuta esclusivamente a motivi commerciali. Molti ci vedono con simpatia e hanno deciso di non spendere per la promozione in altri portali ed invece sostenere noi anche perché credono che quello che facciamo per lo sviluppo del cicloturismo sia la cosa giusta. Infatti mi risulta che viene letta dai gestori con molta attenzione anche la sezione del sito dedicata ai consigli agli operatori turistici per migliorare e sviluppare il cicloturismo in Italia. Quindi quando vedete un banner promozionale in Albergabici o nei siti della Fiab di un albergo o di un B & B cliccateci sopra e valutate di andarlo a trovare, perché dietro spesso c’è un amico nostro e della bicicletta. Date un’occhiata poi alle strutture della vostra città, leggete con attenzione cosa hanno scritto sulla loro pagina in Albergabici, andate a conoscerle, fate due chiacchiere con il gestore (ogni struttura ha indicato un nome del responsabile per Albergabici) e portate delle cartoline di Albergabici e alcuni vostri programmi. Li farete certamente contenti, perché capiranno che la Fiab è una cosa reale, fatta di persone attive ed entusiaste e potranno inoltre fornire ai loro clienti anche l’opportunità di partecipare alle nostre iniziative. Naturalmente quando viaggiate da soli o in gruppo portate alcune di queste cartoline con voi e se scoprite delle strutture interessanti, anche nella vostra città, consegnatele al proprietario spiegando cos’è il servizio e chiedendo di aderire. Le cartoline le potete ordinare gratuitamente alla segreteria di Mestre segreteria@fiab-onlus.it tel./fax 041-921515.

convenzioni per i soci; Albergabici non è l’unica opportunità di sconti e risparmi per i soci Fiab. Allegata a questa circolare c’è l’elenco delle numerose convenzioni dedicate ai soci Fiab. Tra le altre ci sono quelle a diverse agenzie e associazioni specializzate in viaggi in bicicletta. Se visitate la sezione del sito della Fiab “vacanze in bicicletta” e “associazioni e operatori turistici” , troverete anche alcuni banner promozionali di agenzie cicloturistiche. Anche qui vale lo stesso discorso per gli alberghi che fanno la promozione su Albergabici. Chi ci sostiene in questo modo non è detto che abbiano esclusivamente mire economiche, ma spesso ci vedono vicini al loro sentire e sostenendo noi sperano di contribuire alla crescita della dignità del cicloturismo in Italia. Se dovete scegliere uno di questi operatori per organizzarvi le vostre vacanze in bicicletta valutate prima chi attua convenzioni con i soci Fiab e chi promuove attivamente con banner e pubblicità nel sito www.fiab-onlus.it la loro agenzia. 

assicurazione infortuni soci 24 ore; finalmente dal 15 maggio il servizio di assicurazione infortuni dedicato ai soci della Fiab è attivo. Ogni socio potrà perciò stipulare a prezzo convenientissimo l’assicurazione infortuni 24 ore del ciclista Fiab. Tutte le informazioni sono nel sito alla pagina di informazione sull’assicurazione http://www.fiab-onlus.it/assofiab/assic.htm. Informate i vostri soci e tenetelo presente come servizio in più che offriamo a chi si associa.

indirizzari per newsletter; entro il 20 giugno verrà inviata la prossima newsletter della Fiab. Cominciate perciò ad inviare alla casella database@fiab-onlus.it gli aggiornamenti del vostro indirizzario dei soci a cui spedire gratuitamente “Amici della Bicicletta”. La scadenza ultima è il 15 giugno. Nota per chi sta usando il database Fiab: è’ in preparazione una nuova “release” del programma di access per catalogare e gestire i dati dei soci Fiab. Nel frattempo mi sono giunte diverse segnalazioni di problemi dovute al fatto che il programma talvolta non generava il file txt da inviare alla Fiab. In questo caso, invece di mandarmi tutto il programma di quasi due mega, è sufficiente che apriate il programma, dal menu “finestra database” scegliete l’opzione query e da qui aprite il file “quasi tutti i dati” (il file si chiama così). Selezionate tutta la tabella e copiatela in excel. In attesa che tutto si sistemi mi manderete quindi solo questo file in excel da cui potrò estrarre le informazioni che ci interessano per inviare il bollettino ai soci.

regolamento sezioni Fiab; le associazioni Fiab, anche le più numerose ed organizzate, spesso non riescono ad intervenire al di fuori del comune di loro competenza, concentrandosi, per conoscenze e presenza di volontari, sul capoluogo principale. Per cui, a volte, i soci che abitano in cittadine a qualche chilometro dalla città capoluogo, non si sentono rappresentati dall’associazione Fiab presente nella sua provincia ma, allo stesso tempo, non si sentono abbastanza sicuri o numerosi per fondare un’associazione Fiab a tutti gli effetti. Sulla base di esperienze già in atto a Verona e a Mestre, la Fiab ha redatto un piccolo vademecum per la creazione e la gestione di sezioni locali di associazioni Fiab che potrebbe aggirare brillantemente il problema. Crediamo che favorire la nascita di queste sezioni possa contribuire alla crescita della Fiab e al coinvolgimento di un maggior numero di cittadini attorno ai nostri temi.

nuove associazioni; avete visto che il numero delle associazioni Fiab continua a crescere. Nell’ultima riunione del Consiglio nazionale sono state accolte altre associazioni, in particolare FIAB Pavia, Empoliciclabile Empoli (FI), AdM Bike Team Cittadella (PD), TANDèM Pesaro. La Fiab dà il benvenuto a queste nuove importanti realtà e invita le altre associazioni a contattarle per organizzare incontri reciproci e scambi di informazioni. Molte altre sono in corso di adesione, per cui continuate a dare un’occhiata all’elenco presente nel sito della Fiab alla pagina http://www.fiab-onlus.it/assoc.php, che si arricchisce continuamente di nuovi amici.

Circolare compilata e inviata il 30/05/2005 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  




Allegato 1)
CONVENZIONI FIAB


TRENITALIA
I soci Fiab hanno la possibilità di acquistare, con uno sconto del 50% sul prezzo di vendita, la Carta Club Eurostar, che offre ai titolari una serie di vantaggi e servizi.
Possono inoltre partecipare al programma di fidelizzazione Intercity Card, ricevendo immediatamente un bonus plus di 80 punti. Inoltre i soci Fiab potranno accumulare punti IC Card anche con i biglietti acquistati con le modalità previste dall'accordo Corporate Travel 2005. Gli interessati alla carta Club Eurostar possono rivolgersi direttamente presso i Club Eurostar della propria città o di quella più vicina, mostrare la tessera FIAB valida per l'anno in corso, specificare che la Fiab ha sottoscritto con Trenitalia l'accordo "Corporate Travel" (eventualmente fare riferimento al sito Fiab dove sono riportati sinteticamente i dati relativi) e richiedere l'acquisto della carta Eurostar al 50%. Per qualsiasi verifica il Club Eurostar interessato può contattare il responsabile della Filiale Viaggiatori di Bari di Trenitalia, Sig Piero Vivaldi, al n. 0805732521.
Ricordiamo che al momento dell'acquisto di un biglietto ferroviario potete chiedere all'addetto alla vendita (in stazione, via internet, nelle macchinette automatiche o presso l'agenzia di viaggio), di registrare il codice PIT "000641" (per intero, con i tre zeri iniziali). Questo non comporta alcun costo o beneficio diretto al socio, ma nel nostro caso viene riconosciuto un BONUS alla Fiab, consistente in buoni biglietti ferroviari che  saranno utilizzati come rimborso spese per i viaggi istituzionali dei dirigenti della federazione.

FERROVIA MONTE GENEROSO
A Capolago, sul Lago di Lugano in Canton Ticino (CH), parte la storica ferrovia di montagna (a cremagliera) per il Monte Generoso, un’oasi naturalistica di importanza internazionale.
Quale unica cima ad emergere nella zona durante l’ultima glaciazione, è divenuta una sorta di arca di Noè per numerose specie animali e vegetali. Un vero punto di incontro tra la natura e le persone sensibili ed attente. Dalla vetta si gode uno splendido panorama a 360 gradi: sulla pianura padana fino agli Appennini,  passando per il Duomo di Milano; sulla catena delle Alpi italiane e svizzere; sulle Prealpi lombarde e sui laghi di Lugano, Maggiore, Como, Varese, Orta, Mergozzo.
Un accordo tra FIAB e Direzione della Ferrovia Monte Generoso, permette ai soci delle nostre associazioni (dietro presentazione della tessera FIAB) di ottenere uno sconto del 50 per cento sui prezzi dei biglietti. I bimbi sotto i  6 anni non pagano, mentre i ragazzi fino ai 16 anni pagano 11,50 franchi (in questo caso non c’è sconto). Per il trasporto bici (da utilizzare per una lunga discesa asfaltata o lungo uno dei percorsi sterrati) il costo è di 4 franchi.
Naturalmente si può pedalare per 12 chilometri di salita, utilizzando la ferrovia per salire e scendere il tratto finale fino alla vetta. Come anche si può noleggiare presso la Ferrovia una bici solo per effettuare la discesa.

ENERMAR Trasporti Isole Sarde
La ENERMAR Trasporti Isole Sarde assicura i collegamenti marittimi tra Genova e Palau e tra Palau e l'Isola della Maddalena. Ai soci FIAB ed ai loro nuclei familiari viene riconosciuto uno sconto del 10% per passaggi ponte, sistemazioni in cabina o poltrona e per veicoli al seguito. Gli sconti sono validi esclusivamente per i biglietti acquistati presso l'ufficio Booking ENERMAR di Genova in Viale IV Novembre, 6/2, contattabile al n. di tel. 899.200.001 o al fax 899.103.330. All'atto del ritiro del biglietto il richiedente dovrà esibire la tessera di appartenenza alla FIAB.



TERME DI SALICE S.p.A.
1° Livello Super - Classificazione Ministero Sanità
Tutti gli iscritti alla F.I.A.B. ed i loro famigliari, possono usufruire della promozione:  “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE” che permette: SOGGIORNI TERMALI SCONTATISSIMI
+ sconto sulle terapie termali  del 30%  + un ciclo di terapie di nebulizzazione gratuita 
(VALORE £. 336.000),  + visita di ammissione ed assistenza medica gratuita ( VALORE £. 60.000).
Ricordiamo che tutti i cittadini italiani hanno diritto ad un ciclo di cure termali all’anno a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che è possibile accedere alle Terme di Salice S.p.A. con la sola ricetta del medico di famiglia. 
PER RICEVERE A CASA IL DEPLIANT “FARE BACIARE ESSERE BENESSERE”  TERME DI SALICE S.p.A. TEL. 0383 91203 - 93046  FAX 0383 92534 www.termedisalice.com


UMBRIA IN CAMPAGNA
A tutti i Soci FIAB il consorzio Umbria in Campagna offre uno sconto del 10% presso le oltre 60 strutture associate, nei periodi di alta stagione. Nei periodi di bassa stagione gli sconti possono essere anche superiori al 10%.  www.umbriaincampagna.com   
Str. S. Cristoforo 16 05022 Amelia (TR) consorzio@umbriaincampagna.com  
Tel. 0744 988249 Fax 0744 988459  Fabiola Papa  Cell. 349 8459797


3STARS modernvenicehotel
Catena di tre hotels a tre stelle situati a Mestre (Hotel Piave, Hotel Ariston e Hotel Centrale). 
Forti sconti per gruppi FIAB. 
Hotel Ariston via Bergamo 12 30174 Mestre tel. 041-985577oppure 041-985618 fax 041-972293 
Hotel Centrale(*) P.le Donatori di Sangue 14 30171 Mestre tel. 041-985358 fax 041-971045 
Hotel Piave(*) via Col Moschin 6/10 30171 Mestre tel. 041-929477 fax 041-929651 
(*) Vicini alla stazione ferroviaria. 


EDEN HOTEL TERME (***)
via V. Flacco, 70 35031 Abano Terme (PD) tel 049-8669977 - 8669443 fax 049-8669743 www.inforeti.it/eden
Tariffa gruppi e soci FIAB 2002 (anche per presenza un solo giorno): pensione completa a persona al giorno € 37,70; mezza pensione a persona al giorno € 35,12; supplemento singola € 5,16; pernotto e prima colazione € 28,41. Per ogni 20 partecipanti, 1 gratuità.

APPARTAMENTO A VENEZIA
Convenzione ai soci Fiab per l'affitto di un appartamento in zona S. Elena a Venezia da utilizzare come casa-vacanze. L'affitto per brevi periodi (minimo due giorni) è offerto ai turisti in visita alla città lagunare. Si prevede uno sconto del 10% per soci FIAB sul listino che compare nel sito. Per informazioni: www.gotovenice.it . Per ulteriori chiarimenti potrete contattare il Signor Stefano Borella ai seguenti numeri: tel. 1780012418 fax 0412394768 oppure all'indirizzo e-mail: stborell@tin.it .


TOURS OPERATORS CICLOTURISTICI (in ordine alfabetico)

AMERICAPROFIT Dott.GianFranco Franzoni 5630 N Sheridan Rd – 712 Chicago, IL - 60660-4887 USA 
www.americaprofit.com/bike.html - bicycleride@americaprofit.com - Tel. 001 773 409-3275
Visite in bicicletta alla città di Chicago e Lago Michigan - Seguendo i tours organizzati, o liberi di utilizzare le biciclette cedute, tutto compreso nella quota d'iscrizione, senza alcuna limitazione. Itinerari tutti da scoprire, adatti a tutte le età, sempre con l'assistenza di personale di lingua italiana. Informazioni particolareggiate sul sito di AmericaProfit.
Per i soci FIAB , AmericaProfit ha riservato uno sconto del 20% indicando l'appartenenza al club nella pagina di prenotazione. (La verifica delle iscrizioni avverrà all'arrivo negli Stati Uniti, nel momento di consegna della bicicletta)
 
	ASSOCIAZIONE JONAS - Corso Padova 145 - 36100 Vicenza Tel.0444-303001 - Fax 0444-304843 Sito: www.jonas.it  - E-mail: info@jonas.it 

Jonas é un¹associazione che promuove da oltre 15 anni forme di turismo a basso impatto ambientale. Le vacanze in bicicletta che organizziamo sono facili, i percorsi-guidati sono pianeggianti e alla portata di tutti. Le bici, comode city-bike, sono fornite in loco. Costo per vacanza: Euro 450. La quota comprende vitto e alloggio, incontri e percorsi guidati, noleggio bici, accompagnatore, interprete e assicurazione. Partenze settimanali in luglio, agosto e settembre. Sconto pari al 10% su tutte le vacanze in bicicletta che organizziamo (e che costano tutte 450 Euro). Quindi uno sconto pari a 45 Euro per persona che partecipa ad una vacanza Jonas. Confermiamo che tale sconto sarà applicato a tutti coloro che esibiranno la propria tessera Fiab (dal vivo, via fax o e-mail).

	DUE RUOTE NEL VENTO Corso Tassoni 50 - 10144 – Torino tel. +39 011 4372057  cell. 0349 4634595 fax +39 011 4304621 info@dueruotenelvento.com  www.dueruotenelvento.com 

Sconto praticato ai soci FIAB: 10% a persona per su tutte le proposte del catalogo, individuali (senza accompagnatore) e di gruppo (con accompagnatore). Preventivi particolari per i gruppi.
Sul sito www.dueruotenelvento.com si trovano tutte le informazioni e le proposte. Verrà spedito il catalogo cartaceo a tutte le associazioni che ne faranno richiesta. Le prenotazioni sono possibili anche via e-mail

	GIROLIBERO N° verde 800-030142  info@girolibero.it  www.girolibero.it 
Catalogo con 25 itinerari diversi in Italia e Europa, grazie alla collaborazione / scambio con analoghi tour operator tedeschi, austriaci e francesi. Sconto praticato ai soci FIAB: 10 % sul prezzo del catalogo. Condizioni: prenotazioni e saldo almeno 2 settimane prima della partenza del tour; lo sconto non è cumulabile con altre offerte; i partecipanti devono essere in regola con l’iscrizione FIAB.

La prenotazione può essere fatta tramite telefono, fax o posta elettronica. 

·	HIKBIK - Vacanze attive in bici e a piedi - via Bolzano, 78/2 - I - 39011 Lana (BZ)
http://www.hikbik.com tel. +39 0473 550355 fax +39 0473 554577
HIKBIK offre a tutti i soci della FIAB uno sconto speciale del 10% sul prezzo base.
Le prenotazioni devono avvenire almeno 2 settimane prima della data di partenze e non possono essere pagati con carte di credito (si accettano bonifico bancario oppure assegno). La prenotazione può avvenire tramite il nostro sito internet, per posta elettronica oppure per fax.

·	ICHNUSABIKE info@ichnusabike.it Via F.lli Cervi, 17 – 09028 Sestu (CA) Tel 32844824189 – Fax 070 261287.
Tour operator  specializzato in vacanze in bicicletta che organizza escursioni e viaggi in Sardegna di ogni genere, per tutte le gambe e per tutte le esigenze. In bicicletta alla scoperta della vera Sardegna. Servizi: accompagnatori in bicicletta, noleggio bici, mezzo d’appoggio per il trasporto bagagli e assistenza ai cicloviaggiatori.
Il responsabile Marcello Meloni è socio attivo e membro del direttivo di Città Ciclabile Cagliari. 
Sconto praticato ai soci FIAB: 5% per tutti i Tour indipendenti (senza accompagnatore) a partecipazione singola; 5% per tutti i Tour di gruppo (con accompagnatore) a partecipazione singola; 12% a persona per gruppi preformati dalle associazioni (minimo 10 persone); 5€ a persona per ogni escursione su mtb e strada in catalogo.

·	International elledueviaggi Srl Renato Lorandi di Bergamo - ITALIAINBICI, Largo Porta Nuova 12 - 24122 BERGAMO       Recapiti: italiainbici Via Carducci 360 24127 BERGAMO italiainbici@italiainbici.it tel.      035401549 e-fax 0270033150. Convenzioni: sconto praticato ai soci di associazioni aderenti a F.I.A.B. 5% per adesioni individuali, sconto 10% per gruppi composti da 15 partecipanti cui F.I.A.B. riconosce lo stato di socio "in regola". 
italiainbici® - Via Carducci, 360 - I 24127 BERGAMO
http://www.italiainbici.it/ Tel.(+39)035401549 e-fax (+39)0270033150

Allegato 2
CREAZIONE DI SEZIONI LOCALI 
DI ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA FIAB
Documento della segreteria organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Premessa
Le attività delle associazioni locali sono solitamente strettamente legate alla città in cui l’associazione svolge le iniziative. I soci di paesi o frazioni limitrofi aderiscono soprattutto per partecipare a gite ed escursioni, ma risulta difficile per un’associazione operare in modo utile nella politica della mobilità sostenibile in cittadine anche solo a 10-15 km dal capoluogo. Conosciamo che mediamente i ciclisti urbani si spostano di 3 – 5 km dalla loro abitazione e questi ciclisti, magari sensibili ai nostri temi, ma che vivono in cittadine a una certa distanza dalla città capoluogo non si sentono rappresentati adeguatamente dall’associazione Fiab della città vicina. D’altro canto in città di poche migliaia di abitanti difficilmente si potrà trovare qualcuno disposto a far nascere e sostenere un’associazione Fiab, perché il bacino di utenza è limitato.
Esempi
Ci sono casi però in cui questo problema è stato risolto ed è grazie a questi esempi che ci sentiamo di dare i consigli che seguono. Mi riferisco soprattutto alla situazione degli AdB di Verona, che oltre all’associazione del capoluogo ha due sezioni locali, una a San Bonifacio e una a San Giovanni Lupatoto e agli AdB di Mestre che hanno “accorpato” nelle loro fila l’associazione di Mirano, molto importante per la politica della mobilità nella loro città ma poco numerosa e di difficile gestione.
Auspici
La Federazione sostiene la nascita di sotto-gruppi o sezioni di associazioni Fiab, che fungerebbero da catalizzatori di soci e di attivisti anche al di fuori della città principale. Queste persone si sentirebbero più rappresentate e sarebbero quindi più disposte ad operare anche nel loro contesto. Auspichiamo che una diffusione di sezioni che abbiano un ridotto carico burocratico e di impegni legati alla sopravvivenza di una associazione formalmente costituita, possano operare proficuamente e aumentare il numero di soci dell’associazione “madre”, che quindi alla fine ne avrebbe da guadagnare. La Fiab da parte sua, su mandato dell’associazione aderente, inserirà i riferimenti della sezione locale nell’elenco delle associazioni Fiab, specificando che si tratta di una sezione della specifica associazione.  
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 e comunicherà alla Fiab l’eventuale 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 verserà all’associazione “madre”  la quota di iscrizione dei soci da loro iscritti, l’associazione “madre” riconoscerà alla sezione una quota parte per le piccole spese di esercizio (fotocopie, postali, ecc.) sulla base di ricevute. Ripartizioni diverse dei proventi delle tessere potranno essere concordati con il direttivo. 
la sezione potrà avanzare progetti e/o iniziative proprie, ma dovrà presentarli in via preventiva al direttivo dell’associazione “madre”. Eventuali prese di posizione negative definitive su iniziative della sezione locale potranno essere deliberate dall’associazione “madre” solo in presenza dei referenti promotori della sezione locale o in una riunione in cui essi siano stati specificatamente invitati (anche se non presenti).
progetti e/o iniziative promossi dalla sezione locale possono essere finanziati (in parte o in toto) dall’associazione “madre” solo se approvati dal direttivo di quest’ultima; 
la sezione può, al proprio interno, assegnare compiti diversi di rappresentanza; 
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 “madre”; 
non vi è alcun obbligo di registrare gli atti della sezione o di conservare il registro delle deliberazioni. È necessario invece conservare qualsiasi documento amministrativo/contabile, anche se riferito ad iniziative non finanziate dall’associazione “madre”. Periodicamente tali documenti verranno consegnati al tesoriere dell’associazione “madre” che li accorperà al bilancio generale;
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.
Documento redatto da Antonio dalla Venezia e Michele Mutterle in Aprile 2005.




